
Curriculum vitae 

Il sottoscritto Andrea Panzarola sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e 

conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a 

seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Che il proprio curriculm vitae è il seguente e che ogni parte di esso corrisponde a verità: 

"Professore ordinario di diritto processuale civile (nel settore concorsuale oggetto del bando 12/Fl). 

Strutturato presso la Lum-Giuseppe Degennaro di Bari (Casamassima), dal l O dicembre 2005 ad oggi (fra 

l'altro insegnandovi con continuità diritto processuale civile: prima come professore associato e in seguito 

professore associato confermato, poi, dal 20 l O, come professore straordinario, dal l O novembre 2013, come 

professore ordinario). Vi ha pure insegnato diritto processuale comunitario e diritto del l'arbitrato. Vi insegna 

diritto processuale civile, diritto processuale civile progredito, diritto processuale civile internazionale e 

dell'UE, diritto processuale civile internazionale e ADR. Ha con regolarità, quale docente strutturato della 

Lum, partecipato ai Consigli di Facoltà, prima, ai Consigli di Dipartimento di Giuri::,prudenza, poi (a seguito 

della trasformazione della Facoltà in Dipartimento). Ha partecipato, quale docente strutturato della Lum, alle 

sedute di laurea sin dalla sua presa di servizio quale professore associato e per il periodo successivo. 

Dal/ 'a.a. 2015-2016 ad oggi docente a contratto di diritto processuale civile presso la Luiss-Guido Cari i di 

Roma. Presso la medesima Università già docente a contratto di diritto de/l'arbitrato negli a.a. 2015-2016 e 

2016-2017. 

Presidente del Presidio di Qualità della Lum-Giuseppe Degennaro (già Lum-Jean Monnet) dal 25 gennaio 

2013 al 15 nov.embre 2018. 

Responsabile della "Ricerca" nel Dipartimento di Giurisprudenza della Lum-Giuseppe Degennaro dal 16 

novembre 2017 ali 'attualità. Componente della (CVP R) Commissione di valutazione dei progetti di ricerca 

(di cinque membri) dal 14 novembre 2019 al/ 'attualità presso la Lum. 

Già Presidente, dal 17 gennaio 2019, del Consiglio didattico del corso di laurea triennale in Diritto ed Economia per 

l 'lmpresa e la Cooperazione Internazionale (con la creazione del Dipartimento, Presidente del Corso di Studio in 

Diritto ed Economia per l'Impresa e la Cooperazione internazionale) presso la Lum-Giuseppe Degennaro e poi, 

presso la medesima Università, dal 4 giugno 2020, Coordinatore del Corso di Studi nella classe di Laurea 

"L14" sino alla fine di marzo del 2021. Componente per il medesimo periodo del Gruppo di Assicurazione 

della Qualità della Didattica presso la Lum sino alla fine di marzo del 2021. 

Membro, dal 28 aprile 2009 alla attualità, del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni 

legali della Università Lwn-Giuseppe Degennaro. 

Responsabile di cnw (diritto processuale civile) nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali della 

LUMGiuseppe Degennaro da//'a.a. 2005-2006 alla attualità. 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ''Teoria generale del processo" presso la Lwn-Giuseppe 

Degennaro dalla istituzione del dottorato (a.a. 2008-2009) alla attualità. 

Responsabile (insieme al prof Roberto Martino) del progetto di ricerca collettivo di Ateneo (Lum-Giuseppe 

Degennaro) 2018-2020, prorogato e ancora in corso, sul tema "procedimento e processo: metodi di ponderazione di 

interessi e di 

Andrea Panzarola



risoluzione di controversie", confincmziamento per euro 33.000,00 (in conformità al Regolamento sui fondi di ricerca di 
Ateneo e a valere sui Fondi di ricerca dell'Università LUM). Partecipazione al progelfo di ricerca colleflivo di Ateneo 
(Lum-Giuseppe Degennaro) sul tema "Principi e clausole generali", progetto positivamente conclusosi (e finanziato in 
conformità al Regolamento sui fondi di ricerca di Ateneo e a valere sui Fondi di ricerca dell'Università LUM), da cui è 
derivata la pubblicazione del volume ;,Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto" (a cura di F Ricci, 
Milano, Giuffré, 2018). Partecipazione al progetto di ricerca collellivo di Ateneo (Lwn-Giuseppe Degennaro) sul tema 
"L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto··, progetto positivamente conclusosi (e 

finanziato in conformità al Regolamento sui fondi di ricerca di Ateneo e a valere sui Fondi di ricerca dell'Università 
LUM), da cui è derivata la pubblicazione del volume "L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate 
dal diritto" (a cura di R Martino, F Alici no e A. Barone, Milano, Giuffré, 2017). 
Attualmente membro del Direttivo del�'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile. Membro della 
medesima Associazione dal 2006 e dal 2009 della Associazione ISSA (Istituto Superiore di Studi 
sull'Arbitrato). Quale membro del Direttivo dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, 
delegato esclusivo alla Casag (Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica). In tale qualità 
ha partecipato alle riunioni Casag svoltesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021 fra l'altro sui temi della 
proposta di revisione della tabella di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e sulla proposta di 
revisione degli obiettivi formativi qualificanti della medesima laurea. In tale qualità, membro della 
sottocommissione Casag chiamata ad occuparsi dei temi testé indicati. 
Condirettore del�'area diritto processuale civile e arbitrato della Rivista ''Giustiziacivile.com ". Membro della 
direzione di Judicium-Rivista bimestrale digitale. Membro della direzione scientifica della rivista '?I 
Processo". Membro del comitato scientifico della Rivista trimestrale "Giustizia Civile". Membro del comitato 
di direzione della "Rivista di Diritto Sportivo" del CONI. Membro del comitato scientifico della 'European 
Review of Digitai Administration Law!Erdal", della ;'Collana di diritto amministrativo e procedura civile -
Elè Belé" (Cacucci Editore), della Rivista "Giustizia", del portale Giuffrè Francis Lefebvre ilProcessoCivile. 
Membro del "Conselho Editoria/" della "Revista da Faculdade de Direi/o Do Sul de Minas (FDSM) ".

Membro della direzione scientifica della rivista bimestrale online Diritto e Giurisprudenza Agraria e 
dell'Ambiente. Membro del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale. Ha svolto attività di 
referaggio per il "Giusto processo civile", la "Rivista giuridica sarda", 'Historia et Jus ". È membro altresì 
del comitato per la revisione della "Rassegna dell'esecuzione forzata". Già referee per "Giurisprudenza di 
merito" e per la ''Rivista della esecuzione forzata". Ha svolto attività di referaggio per i volumi inseriti nella 
Collana (Giappichelli Editore) denominata "Biblioteca di diritto processuale civile" (diretta da S. Chiarlqni, 
C. Consolo, G. Costantino, F.P. Luisa, B.N. Sassani), nonché per i volumi della "Collana di diritto
amministrativo e procedura civile - E/è Belé" (Cacucci Editore). Ha partecipato alla procedura di referaggio
dei volumi pubblicati dal Dipartimento di giurisprudenza della Università degli Studi d, Bari "Aldo Moro".
Già membro della Commissione che sovrintende alla procedura di abilitazione per la iscrizione presso l'Albo
Speciale dei c.d. cassazionisti, istituita presso la Scuola Superiore della Avvocatura (in seno al CNF/Consiglio
Nazionale Forense). Già docente di diritto processuale civile presso la Scuola Superiore della Avvocatura
(CNF). Docente a contratto negli a.a. 2017-201 e 2018-2019 di dirillo processuale civile presso Uninettuno
t· Università Telematica Internazionale''). Dal/ 'a.a. 2014-2015 al! 'a.a. 2017-2018 docente a contratto di
diritto processuale civile presso Unite/ma ';La Sapienza". Dafl'a.a. 2009-2010 all'a.a. 2013-2014 docente a
contratto presso Università Link Campus di diritto dell'arbitrato internazionale e diritto processuale civile.
Ha intrattenuto e intrattiene contratti di docenza presso varie Università nelle Scuole di specializzazione
(Lum-Giuseppe Degennaro, Luiss Guido Carli - in dirillo processuale civile ed in diritto dell'arbitrato -,

Università di Roma "La Sapienza", ecc.). Già docente presso la Scuola Superiore della Magistratura (SSM),
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e della Scuola Forense Vittorio Emanuele
Orlando. Relatore in numerosi convegni, anche al di fuori dell'Italia. Già membro del Collegio dei docenti dei
dottorati di ricerca delle Università di Roma "la Sapienza" nel settore concorsuale in oggetto (diritto



processuale civile) dall'a.a. 2003-200,J all'a.a. 2011-2012. Già membro (come da verbale del collegio dei 

docenti in data 12 maggio 20 I O) del collegio dei docenti del dollorato di ricerca Luiss-Guido Cari i in dirillo 

dell'arbitrato interno e internazionale. Già re.<,ponsabi/e scientifico Giuffré-Formazione diritto processuale 

civile. 

Membro della Commissione Nazionale del Sei/ore Concorsuale 12/F I (c.d. Commissione parallela) per la 

rivalutazione (ASN 2016-2018), in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, dei candidati alla abilitazione 

scientifica nazionale (S. C. 12/F I; S.s.d. /US-15) alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia di 

diritto processuale civile (commissione composta, oltre che dal solloscrillo, dai professori C. Consolo, M.F. 

Ghirga, M. Montanari, A. Giussani). Rivalutazione effettuata dei candidati L. lombardo (seconda fascia), 

maggio 2019, L. Querzo/a (prima fascia), luglio 2019, F. De Vita (seconda fascia), aprile 2020. 

Membro di svariate commissioni concorsuali nel Settore Concorsuale 12/F I (settore scientifico disciplinare 

IUS-15): presso Università degli Studi di Napoli "Federico 11" per la copertura di un posto di professore 

universitario di seconda fascia per il Dipartimento di Giurisprudenza (S.C. 12/Fl; S.s.d. lUS-15), come da 

D. R. 4163 del 25. l O. 20 l 9 (commissione composta, oltre che dal sottoscritto, dai professori S. Menchini e /.

Pagni); presso Università degli Studi di Foggia per la copertura di un posto di professore universitario di

seconda fascia per il Dipartimento di Giuri.<,prudenza (S.C. 12/Fl,· S.s.d. /US-15), come da D.R. 621/2019 del

27.5.2019 (commissione composta, oltre che dal sottoscritto, dai professori G. !mpagnatiel!o e L.

Salvaneschi); presso Università degli Studi di Roma "Unite/ma Sapienza" per la selezione pubblica per la

stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato (S. C. 12/F J ,· S.s.d. IUS-15) come da D. R. 13 del 28

maggio 2018 (commissione composta, oltre che dal sottoscritto, dai professori B.N Sassani e G.P Califano);

presso Università degli Studi di Palermo, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda

fascia per il Dipartimento di Giuri.<,prudenza (S.C. 12/Fl; S.s.d. IUS-15), come da D.R. 2343 dell'8.8.2017

(commissione composta, oltre che dal sottoscritto, dai professori B. Capponi e A. Chizzini); presso Università

degli Studi di Catania la selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato

(S.C. 12/Fl,· S.s.d. IUS-15) come da D.R. 2058 del 07.06.2017 (commissione composta, oltre che dal

sottoscritto, dai professori B.N Sassani e F. San/angeli); presso Università degli Studi di Cagliari per la

copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia (S.C. 12/F l,· S.s.d. IUS-15) per il

Dipartimento di Giurisprudenza, come da bando del 13.6.2017 (commissione con la partecipazione del

sottoscritto, di G.P Califano e presieduta dal prof B.N Sassani); presso Università degli Studi di Napoli

Parthenope, Dipartimento di Giurisprudenza, per la copertura di un posto di professore universitario di prima

fascia (S. C. 12/F l ,· S.s.d. /US-15), in attuazione del D. R. n. 403/2017 (commissione con la partecipazione del

sottoscritto e presieduta dal prof B.N Sassani); presso Università degli Studi G. Fortunato-Telematica per la

copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il Dipartimento di Giurisprudenza (S.C.

12/Fl,· S.s.d. IUS-15), come da D.R. 6/2013 pubblicato il 7 maggio 2013 (commissione composta, oltre che

dal sottoscritto, dai professori G.P Califano e F. San/angeli).

Risultati della VQR del sottoscritto per il periodo 20 ll-2014 (elevato: O, 70). Ha partecipato alla procedura

di revisione dei prodotti VQR. Ha ora manifestato dùponibilità ad essere revisore, a titolo gratuito, per la

revisione dei prodotti di ricerca VQR per il periodo VQR 2015-2019.

Diploma di laurea in giurisprudenza presso la Luiss-Guido Ca rii di Roma (110/11 O cum laude, con merito di

pubblicazione}, in esito al superamento di 28 esami (media-voto di 30/30; in 16 esami la votazione è stata di

30/30 e lode). Titolo di avvocato acquisito il 26 novembre 1998 (con speciale riconoscimento del Consiglio

del�'Ordine degli Avvocati di Perugia per le migliori votazioni conseguite nelle prove sostenute, seri/le e orali).

Dal 2006 abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Dal l 995 al 2002 avvocato presso lo Studio

Legale del prof avv. Giuseppe Guarino di Roma, poi dal 2002 al 2005 presso lo Studio legale Guarino

Merusi.

Mediatore. Componente e poi attualmente Presidente della Corte di Appello Federale della FICK

(Federazione Italiana Canoa e Kayak). Membro dal 2018 della Società Italiana degli Avvocati



Amministrativisti. Già membro del Comitato Coni per la revisione degli statuti federali. /scrillo nell'albo degli 

arbitri presso la Camera Arbitrale dei contralti pubblici. 

Dollore di ricerca in dirillo processuale civile (in data 23 luglio 2001) presso /'Università degli Studi di Roma 

"La Sapienza". Presso la medesima Università, vincitore, in data 21 giugno 2001, della selezione pubblica 

per il conferimento di un assegno di ricerca in dirillo processuale civile (di cui al bando del 2 novembre 2000, 

presso l'Istituto di diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza del�'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza", IUS-15). Vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto da 

Ricercatore universitario per il sellare scienti.fico disciplinare IUS-15 ancora presso la Facoltà di 

giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza" (D.R. 25 oltobre 2002, con decorrenza giuridica 1° 

novembre 2002). Dal 1° dicembre 2005 professore associato (lus-15) di diritto processuale civile presso la 

LUM-Giuseppe Degennaro (già LUM-Jean Monnet; D.R. 1035/2005 del 25 novembre 2005). Successivamente 

professore associalo confermato nella stessa materia nella stessa Università. Dal 2010 professore 

straordinario nella stessa materia e nella stessa Università. Dal 2013 professore ordinario di diritto 

processuale civile, in servizio con decorrenza dal 1° novembre 2013 (Dp 101/14 del 9 febbraio 2014, con il 

quale il solloscritto "è confermato professore ordinario per il settore scienti.fico disciplinare /US-15, dirillo 

processuale civile" presso la Facoltà di giurisprudenza della Lum, "con decorrenza giuridica il 01.11.2013 ''). 

Quale professore strutturato della Lum, dal 2006 ad oggi (prima come professore associato, poi come 

professore straordinario, infine come professore ordinario) ha tenuto continuativamente corsi di insegnamento 

nelle materie ricomprese nel concorsuale oggetto del bando 12/F 1. Ha continuativamente svolto attività di 

docenza presso la SSPL della Università LUM, Luiss-Guido Carli e Sapienza di Roma, nelle materie 

ricomprese nel concorsuale oggetto del bando 12/F 1. Ha svolto, oltre che in via continuativa (dal 2006 ad 

oggi) attività didattica frontale in corsi di laurea e laurea magistrale nelle materie ricomprese nel concorsuale 

oggetto del bando (I 2/F 1), pure attività didallica frontale in dottorati di ricerca e master universitari e in 

SSPL (come da elenco che segue), nonché attività convegnistica (anche a/l'estero) nelle più svariate sedi 

(come da elenco che segue). Autore di alcuni volumi e di numerose pubblicazioni in materia di diritto 

processuale civile, arbitrato e procedura amministrativa". 

**** 

Ai fini del curriculm vitae vengono altresì di seguito evidenziate le seguenti attività di coordinamento e di 

organizzazione di gruppi di ricerca e la partecipazione a essi, come pure le attività di coordinamento di 
iniziative in campo didattico. Le dichiarazioni circa le attività seguenti corrispondono a verità: 

- Responsabile (insieme al prof. Roberto Martino) del progetto di ricerca collettivo di Ateneo (Lum-Giuseppe Degennaro)

2018-2020, prorogato e ancora in corso, sul tema "procedimento e processo: metodi di ponderazione di interessi e di 

risoluzione di controversie", con finanziamento per euro 33.000,00 (in conformità al Regolamento sui fondi di ricerca di 

Ateneo e a valere sui Fondi di ricerca dell'Università LUM). 

- Partecipazione al progetto di ricerca collettivo di Ateneo (Lum-Giuseppe Degennaro) sul tema "Principi e clausole

generali", progetto positivamente conclusosi (e finanziato in conformità al Regolamento sui fondi di ricerca di Ateneo e a 

valere sui Fondi di ricerca dell'Università LUM), da cui è derivata la pubblicazione del volume "Principi, clausole generali, 

argomentazione e fonti del diritto" (a cura di F. Ricci, Milano, Giuffré, 2018). 

- Partecipazione al progetto di ricerca collettivo di Ateneo (Lum-Giuseppe Degennaro) sul tema "L'impatto delle situazioni

di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto", progetto positivamente conclusosi (e finanziato in conformità al 

Regolamento sui fondi di ricerca di Ateneo e a valere sui Fondi di ricerca dell'Università LUM), da cui è derivata la 

pubblicazione del volume "L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto" (a cura di R. 

Martino, F. Alicino e A. Barone, Milano, Giuffré, 2017). 



- Presidente del Presidio di Qualità della Lum-Giuseppe Degennaro (già Lum-Jean Monnet) dal 25 gennaio

2013 al 15 novembre 2018. 

- Responsabile della "Ricerca" nel Dipartimento di Giurisprudenza della Lum-Giuseppe Degennaro dal 16

novembre 2017 all'attualità. 

- Componente della (CVPR) Commissione di valutazione dei progetti di ricerca (di cinque membri) dal 14 

novembre 2019 alla attualità della Lum-Giuseppe Degennaro (già Lum-Jean Monnet). 

- Già Presidente, dal 17 gennaio 2019, del Consiglio didattico del corso di laurea triennale in Diritto ed Economia 

per 11mpresa e la Cooperazione Internazionale (con la creazione del Dipartimento, Presidente del Corso di Studio 

in Diritto ed Economia per 11mpresa e la Cooperazione Internazionale) presso la Lum-Giuseppe Degennaro e poi, 

presso la medesima Università, dal 4 giugno 2020, Coordinatore del Corso di Studi nella classe di Laurea "Ll4" 

sino alla fine di marzo del 2021. Componente per il medesimo periodo del Gruppo di Assicurazione della Qualità 

della Didattica presso la Lum sino alla fine di marzo del 2021. 

- Membro, dal 28 aprile 2009 alla attualità, del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione delle

professioni legali (SSPL) della Lum-Giuseppe Degennaro (già Lum-Jean Monnet). 

- Responsabile d'area (diritto processuale civile) nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali (SSPL) della LUM

Giuseppe Degennaro dall'a.a. 2005-2006 alla attualità. 

- Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Teoria generale del processo" della Lum-Giuseppe

Degennaro (già Lum-Jean Monnet), dalla istituzione del dottorato (a.a. 2008-2009) alla attualità. Già membro 

del Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca delle Università di Roma "La Sapienza" nel settore concorsuale 

in oggetto (diritto processuale civile) dall'a.a. 2003-2004 all'a.a. 2011-2012. Già membro (come da verbale del 

collegio dei docenti in data 12 maggio 2010) del collegio dei docenti del dottorato di ricerca Luiss-Guido Carli 

in diritto dell'arbitrato interno e internazionale. 

- Ha partecipato alla procedura di revisione dei prodotti VQR. Ha ora manifestato disponibilità ad essere

revisore, a titolo gratuito, per la revisione dei prodotti di ricerca VQR per il periodo VQR 2015-2019. 

- Quale membro del Direttivo dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, delegato esclusivo

alla Casag (Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica). In tale qualità ha partecipato alle 

riunioni Casag svoltesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021 fra l'altro sui temi della proposta di revisione 

della tabella di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e sulla proposta di revisione degli obiettivi 

formativi qualificanti della medesima laurea. In tale qualità, membro della sottocommissione Casag chiamata 

ad occuparsi dei temi testé indicati. 
**** 

Ai fini del curriculm vitae vengono altresì di seguito evidenziate analiticamente le attività didattiche frontali 
in corsi di laurea e laurea magistrale. Le dichiarazioni circa le attività seguenti corrispondono a verità: 

I) presso la Università LUM-Giuseppe Degennaro (già LUM-Jean Monnet) titolare dei seguenti corsi: quale
docente a contratto, a.a. 2004-2005 e 2005-2006: diritto processuale comunitario -6cfu; quale docente 
strutturato presso la Lum (a far data dalla presa di servizio quale professore associato in diritto processuale 
civile il 1 ° dicembre 2005): a.a. 2006-2007: Diritto processuale civile 1 -9 cfu magistrale; diritto processuale 
civile -8 cfu triennale; diritto dell'arbitrato -7 cfu magistrale; diritto dell'arbitrato -4 cfu triennale; diritto 
processuale comunitario -6 cfu triennale; a.a. 2007-2008: diritto processuale civile 1 -9 cfu magistrale; diritto 
processuale civile -8 cfu triennale; diritto dell'arbitrato -7 cfu triennale; a.a. 2008/2009: diritto processuale 
civile 1 -9 cfu magistrale; diritto processuale civile -8 cfu triennale; diritto dell'arbitrato -7 cfu triennale; a.a. 
2009-2010: diritto processuale civile 1 -9 cfu magistrale; diritto processuale civile -8 cfu triennale; diritto 
dell'arbitrato -7 cfu; a.a. 2010-2011: diritto processuale civile 1 -9 cfu magistrale professioni legali; diritto 
processuale civile 9 cfu laurea magistrale International Business lawyer; diritto dell'arbitrato 7 cfu; a.a. 2011-

2012: diritto processuale civile 1 -9 cfu; diritto dell'arbitrato 7 cfu; a.a 2012-2013: diritto processuale civile 1 
-9 cfu; diritto dell'arbitrato 7 cfu; a.a. 2013-2014: diritto processuale civile 1 -9 cfu; diritto dell'arbitrato -7
cfu; a.a. 2014-2015: diritto processuale civile 11 cfu; diritto processuale civile 7 cfu triennio; diritto
dell'arbitrato 7 cfu; a.a. 2015-2016: diritto processuale civile 11 cfu; a.a. 2016-2017: diritto processuale civile
internazionale 7 cfu; a.a. 2017-2018: diritto processuale civile 11 cfu; a.a. 2018/2019: diritto processuale
civile progredito 7 cfu; a.a. 2019-2020: diritto processuale civile 11 cfu; a.a. 2020-2021: diritto processuale
civile progredito 7 cfu (al sottoscritto 5 cfu, coincidenti con la "parte generale" del programma); diritto
processuale civile internazionale e Adr 7 cfu (al sottoscritto 5 cfu, coincidenti con la "parte generale" del



programma); diritto processuale civile internazionale e dell'Ue 7 cfu (al sottoscritto 5 cfu, coincidenti con la 
"parte generale" del programma). 
Il sottoscritto ha con regolarità, quale docente strutturato della Lum, partecipato ai Consigli di Facoltà, prima, 
ai Consigli di Dipartimento di Giurisprudenza, poi (a seguito della trasformazione della Facoltà in 
Dipartimento). Ha partecipato, quale docente strutturato della Lum, alle sedute di laurea di Giurisprudenza 
(come relatore e come correlatore) sin dalla sua presa di servizio quale professore associato e per il periodo 
successivo. 

II) Quale docente a contratto presso la Università Luiss-Guido Carli di Roma, titolare dei seguenti corsi di
insegnamento per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico: a.a. 2015-2016: diritto processuale civile 14 cfu;
diritto dell'arbitrato 6 cfu; a.a. 2016-2017: diritto processuale civile 14 cfu; diritto dell'arbitrato 6 cfu; a.a.
2017-2018: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 2018-2019: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 2019-

2020: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 2020-2021: diritto processuale civile 14 cfu. Presso la medesima
Università in precedenza titolare di contratti per corsi integrativi della disciplina diritto processuale civile (a.a.
2007-2008; a.a. 2009-2010; a.a. 2010-2011, a.a. 2011-2012, a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014; a.a. 2014-
2015).
Il sottoscritto ha con regolarità, nel periodo indicato, partecipato alle sedute di laurea di Giurisprudenza (come
relatore e come correlatore).

nn Quale docente a contratto presso Università degli Studi Unitelma Sapienza, titolare dei seguenti corsi 
di insegnamento di laurea magistrale a ciclo unico: a.a. 2014-2015: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 
2015-2016: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 2016-2017: diritto processuale civile 14 cfu; a.a. 2017-

2018: diritto processuale civile 14 cfu. 
Il sottoscritto ha con regolarità, nel periodo indicato, partecipato alle sedute di laurea di Giurisprudenza. 

IV) Quale docente a contratto presso la Università Telematica Internazionale Uninettuno: a.a. 2017-2018:

diritto processuale civile e Adr, 10 cfu; a.a. 2018-2019: diritto processuale civile e diritto processuale civile,
corso avanzato; nonché diritto processuale civile e metodi alternativi di risoluzione delle controversie 1 O cfu.

V) Quale docente a contratto presso la Università degli Studi Link Campus Univer·sity: a.a. 2009-2010:

arbitrato internazionale (36 ore di insegnamento); a.a. 2010-2011: arbitrato internazionale; a.a. 2011-2012:

diritto processuale civile II, magistrale; a.a. 2012-2013: diritto processuale civile laurea magistrale (36 ore di
insegnamento); a.a. 2013-2014: diritto processuale civile laurea magistrale (36 ore di insegnamento).

**** 

Ai fini del curriculm vitae vengono altresì di seguito indicate le attività didattiche frontali in dottorati di 

ricerca e master universitari. Le dichiarazioni circa le attività seguenti corrispondono a verità: 1) Quale 

relatore in data 25 settembre 2020 nell'ambito del dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 
Universtà Lum di Bari (Casamassima). Incontro sul tema: "Il processo politico". Relazione dal titolo "Il processo 
politico fra teoria e prassi"; 2) Quale relatore in data 28 maggio 2020 nell'ambito del dottorato di ricerca in 
Teoria generale del processo della Università Lum-Jean Monnet di Bari (Casamassima). Relazione dal titolo: 
"Principi e regole processuali nella prassi"; 3) Quale relatore in data 15 maggio 2020 nell'ambito del dottorato 
di ricerca della Università Luiss-Guido Carli di Roma. Relazione dal titolo: "International Arbitration, ECJ and 
the interpretation of article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)"; 4) Invito a 

partecipare al dibattito nell'ambito del Convegno (presso Università di Roma "La Sapienza", Dottorato di ricerca 
in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, 
Curriculum di diritto processuale civile) in data 13 dicembre 2019 su "La imminente Brexit e le sue 
conseguenze sullo sviluppo e sul sistema di diritto internazionale privato e processuale di derivazione 
eurounitaria" (III Incontro di Studi del processo civile sotto il profilo storico-comparativo. Alla memoria del 
Professor Giuseppe Franchi); 5) Quale relatore in data 20 novembre 2019, in Bari (Casamassima), nell'ambito 
del Dottorato di ricerca in Teoria del processo della LUM. Relazione dal titolo: "La Costituzione e il giusto 
processo di impugnazione"; 6) Quale relatore in data 15 novembre 2019 in Parma (Università di Parma, Facoltà 
di Giurisprudenza), nell'ambito dei "Dialoghi di diritto processuale civile" (Direzione scientifica prof. Massimo 
Montanari). Relazione dal titolo: "Problemi attuali del giudizio di cassazione". In 
https: //gspi. unipr.it/ it/ notizie/ dialoghi-di-diritto-processuale-civile-20192020; 7) Quale relatore in data 29 
ottobre 2019 in Bari (Casamassima), Università «Lum-Jean Monnet», nell'ambito del convegno organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza-Dottorato di ricerca in Teoria generale del processo (alla presenza del 
Presidente del Tribunale di Prima Istanza dell'Unione Europea Mare Jaeger) su "Processo e giurisdizione nel 
dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali". Relazione dal titolo: "La giurisprudenza della Corte di giustizia e 
la effettività del processo civile italiano"; 8) Quale relatore in data 5 luglio 2019 in Roma, Università «La 
Sapienza•, nell'ambito del Master universitario della Università di Roma-La Sapienza su "Diritto e Sport. Il 
giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo" (organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
della Università di Roma «La Sapienza» e con il patrocinio del Coni- Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 



Relazione dal titolo: "I principi del processo sportivo nel Codice della Giustizia Sportiva del Coni e nel Codice 
di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio"; 9) Quale relatore in data 25 giugno 2019 in 
Roma, Università •La Sapienza•, nell'ambito del Corso di alta formazione (organizzato dalla Università e dalla 
"Associaçào dos Magistrados Brasileiros-AMB" e dalla "Escola Nacional da Magistratura-ENM" ecc.) sulla 
efficienza del processo civile ("A eficàcia do processo civil corno instrumento de concretizaçào do direito e de 
pacificaçào socia!"). Relazione dal titolo: "Os recursos aos tribunals superiores"; 10) Quale relatore in data 1 O 
maggio 2019 in Roma, Università Luiss-Guido Cari i (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del seminario 
organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà («Diritto e Impresa») sul tema "Forme di arbitrato e tutela 
giurisdizionale". Relazione dal titolo: "Il raccordo fra la giurisdizione statale e la giurisdizione arbitrale"; 11) 
Quale relatore in data 16 aprile 2019 in Roma, Università di Tor Vergata (Facoltà di Giurisprudenza), 
nell'ambito del seminario organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà sul tema "Il giudicato implicito e le 
questioni precluse". Relazione dal titolo: "Il giudicato implicito e la compressione dei diritti delle parti"; 12) 

Quale relatore in data 8 marzo 2019 in Bari (Lum), nell'ambito del ciclo di seminari del dottorato di ricerca in 

"Teoria generale del processo". Titolo della relazione: "Procedimento e processo tra teoria generale e prassi 
applicativa"; 13) Quale relatore in data 13 giugno 2018 in Bari (Lum), nell'ambito del ciclo di seminari del 
dottorato di ricerca in "Teoria generale del processo" sul tema "L'incidenza del tempo sulla norma giuridica". 
Titolo dell'intervento: "La ragionevole durata del processo civile"; 14) Quale relatore in data 12 giugno 2018, in 
Roma, presso l'Università di Tor Vergata, nell'ambito del seminario del dottorato di ricerca su "Parità delle armi 
e disparità nell'accesso alla prova", sul tema "All'origine del principio di vicinanza alla prova"; 15) Quale relatore 

in data 5 aprile 2018 in Roma, Università Luiss-Guido Carli (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del 
seminario organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà («Diritto e Impresa») sul tema "Translatio iudicii fra 
giurisdizione e arbitrato". Relazione dal titolo: "Problemi antichi e realtà attuale nel prisma della 
giurisprudenza"; 16) Quale relatore in data 18 gennaio 2018 in Bari (Lum), nell'ambito del ciclo di seminari del 
dottorato di ricerca in "Teoria generale del processo" dal titolo: Il dialogo fra giudici e legislatori in materia 
processuale e sostanziale. Titolo: Legge processuale e creatività giurisprudenziale. La crisi del principio di 
legalità? 17) Quale relatore in Roma, in data 20 dicembre 2017 (Università di Roma-Tor Vergata, Facoltà di 
Giurisprudenza), nell'ambito del dottorato di ricerca Università Tor Vergata sul "precedente giudiziario". 
Oggetto della relazione: la Corte di cassazione e il precedente alla luce delle recenti riforme; 18) Quale relatore 
in data 6 aprile 2017 in Roma, Università Luiss-Guido Carli (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del 
seminario organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà («Diritto e Impresa») sul tema "Arbitro e giudice 
togato". Relazione dal titolo: "Arbitrato e giurisdizione nell'unità della tutela dei diritti"; 19) Quale relatore in 
Roma, 1 O febbraio 2017, presso la Aula Magna del Rettorato della Università di Roma "La Sapienza", 
nell'ambito del convegno (organizzato dalla Università di Roma "La Sapienza" e dalla Scuola per le professioni 
legali della medesima Università) dal titolo "La nuova Cassazione civile". Relazione dal titolo "Il ruolo 
dell'avvocato dinanzi alle Corti Supreme negli ordinamenti giuridici europei"; 20) Quale relatore in Bologna, 25 
novembre 2016, nell'ambito del Seminario organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici (Via Belmeloro 
12) su "L'arbitrato nello sport". Relazione su "Arbitrato e Collegio di Garanzia"; 21) Quale relatore in Roma,
nell'ambito del seminario del dottorato di ricerca (presso l'Università di Roma-Tor Vergata, in data 9 giugno
2016 ore 15) dal titolo "Inefficienza del processo e overdeterrence" (Dottorato di ricerca in Diritto e Tutela).
Relazione su "i danni punitivi e l'abuso del processo"; 22) Quale relatore in Roma 7 maggio 2015, Luiss-Guido
Carli, relazione sul tema "La sinteticità degli atti processuali di parte e il diritto di difesa" (seminario nell'ambito
del dottorato di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza su La sinteticità degli atti nel processo); 23) Quale

relatore in Roma, Università Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle lauree, 5 marzo 2015,
nell'ambito dell'incontro di studi dottorale su "Procedura europea di ingiunzione di pagamento (REG.
1896/2006) e sequestro conservativo sui conti bancari (REG. 655/2014)". Relazione su "Il procedimento
monitorio europeo"; 24) Quale relatore in Roma, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La
Sapienza", sul tema "L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese: profili processuali", 12 settembre
2014, nell'ambito del master su "Diritto della crisi di imprese" (coordinatore scientifico prof. Salvatore Orlando);
25) Quale relatore in Gioia del Colle (Bari) presso la Lum in data 28 febbraio 2014. Relazione su "Sindacato
della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato", nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in teoria
generale del processo d'intesa con la scuola di specializzazione delle professioni legali della Università Lum;
26) Quale relatore: in data 25 luglio 2011, nell'ambito del Dottorato di ricerca sotto la direzione del prof. S.A.
Romano. Relazione su: "Interesse legittimo e AGO" (Luiss "Guido Carli", Seminari del Dottorato di ricerca in

Diritto pubblico), coordinamento prof. S.A. Romano; 27) Quale relatore: Relatore nell'ambito del corso di
specializzazione in diritto del lavoro (organizzato presso la Facoltà di Economia della Università "La Sapienza"
di Roma/Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive) in data 22 marzo e 24 marzo 2011
rispettivamente sui temi del controllo in Cassazione dei contratti collettivi e del regime di esecutività della
decisione di primo grado nel rito del lavoro; 28) Quale relatore: in data 8 maggio 2010 presso l'Università "La
Sapienza" di Roma, sezione di diritto internazionale (Centro diritto europeo) - nell'ambito del Corso di Alta
Formazione. III Modulo. L'Armonizzazione del diritto processuale-, sui regolamenti comunitari istitutivi del titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. n.805/2004) e di un procedimento europeo di ingiunzione
di pagamento (Reg. n. 1896/2006); 29) Quale relatore: in data 3 luglio 2009. Relatore a Napoli nell'ambito del
"Ciclo di lezioni" dottorali su "Le impugnazioni": organizzato dalla Università degli Studi di Napoli Federico II
(Facoltà di Giurisprudenza/ Dipartimento di Diritto dei Rapporti civili ed economico-sociali/ Dottorato di
Ricerca in Diritto processuale civile). Oggetto della relazione "Il giudizio di cassazione".

**** 



Ai fini del curricu/111 vitae vengono altresì di seguito indicate le attività didattiche frontali svolte nell'ambito 
delle scuole di specializzazioni per le professioni legali (SSPL). Le dichiarazioni circa le attività seguenti 
corrispondono a verità: 
I) presso la Università LUM-Giuseppe Degennaro (già LUM-Jean Monnet): a.a. 2004-2005: attività di
docenza 15 ore diritto processuale civile nel primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni
legali (SSPL); a.a. 2005-2006: Responsabile dell'area diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza
20 ore diritto processuale civile, primo anno; a.a. 2006-2007: Responsabile dell'area diritto processuale civile,
secondo anno, SSPL; docenza 20 ore diritto processuale civile, secondo anno; a.a. 2007-2008: Responsabile
dell'area diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza 15 ore diritto processuale civile, primo anno;
a.a. 2008-2009: Responsabile dell'area diritto processuale civile, secondo anno, SSPL; docenza 30 ore diritto
processuale civile, secondo anno; a.a. 2009-2010: Responsabile· dell'area diritto processuale civile, primo
anno, SSPL; docenza 25 ore diritto processuale civile, primo anno; a.a. 2010-2011: Responsabile dell'area
diritto processuale civile, secondo anno, SSPL; docenza 20 ore diritto processuale civile, secondo anno; a.a.

2011-2012: Responsabile dell'area diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza 40 ore diritto
processuale civile, primo anno; a.a. 2012-2013: Responsabile dell'area diritto processuale civile, secondo
anno, SSPL; docenza 30 ore diritto processuale civile, secondo anno; a.a. 2013-2014: Responsabile dell'area
diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza 50 ore diritto processuale civile, primo anno; a.a. 2014-

2015: Responsabile dell'area diritto processuale civile, secondo anno, SSPL; docenza 55 ore diritto
processuale civile, secondo anno; a.a. 2015-2016: Responsabile dell'area diritto processuale civile, primo
anno, SSPL; docenza 50 ore diritto processuale civile, primo anno; a.a. 2016-2017: Responsabile dell'area
diritto processuale civile, secondo anno, SSPL; docenza 55 ore diritto processuale civile, secondo anno; a.a.
2017-2018: Responsabile dell'area diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza 50 ore diritto
processuale civile, primo anno; a.a. 2018-2019: Responsabile dell'area diritto processuale civile, secondo
anno, SSPL; docenza 45 ore diritto processuale civile, secondo anno; a.a. 2019-2020: Responsabile dell'area
diritto processuale civile, primo anno, SSPL; docenza 20 ore diritto processuale civile, primo anno ; a.a. 2020-

2021: Responsabile dell'area diritto processuale civile, secondo anno, SSPL.

II) presso la Università Luiss-Guido Carli di Roma: Scuola di specializzazione per le professioni legali,
gennaio-marzo 2010: 8 ore di docenza in diritto processuale civile; gennaio 2010: 3 ore di docenza in diritto
dell'arbitrato interno e internazionale; febbraio 2012: 5 ore di docenza in diritto processuale civile; aprile 2012:

3 ore di docenza in diritto dell'arbitrato interno e internazionale; gennaio 2013: 5 ore di docenza in diritto
processuale civile; gennaio 2014: 3 ore di docenza in diritto processuale civile; aprile 2014: 3 ore di docenza
in diritto dell'arbitrato interno e internazionale; febbraio 2016: 15 ore di docenza in diritto dell'arbitrato interno
e internazionale; Scuola professioni legali, gennaio-febbraio 2017: 15 ore di docenza in diritto dell'arbitrato
interno e internazionale; School of Law-Scuola di specializzazione per le professioni legali, gennaio-febbraio
2018: 15 ore di docenza in diritto dell'arbitrato interno e internazionale.

III) presso la Università "La Sapienza" di Roma: Scuola professioni legali, a.a. 2012-2013, docenza 4 ore
(secondo anno); a.a. 2013-2014: docenza 8 ore (primo anno, primo canale) e 8 ore (primo anno, secondo
canale); a.a. 2014-2015: docenza 8 ore (primo anno, primo canale) e 8 ore (primo anno, secondo canale); n.n.

2015-2016: docenza 2 ore (secondo anno); a.a. 2016-2017: docenza 2 ore (primo anno); a.a. 2017-2018:
docenza 2 ore (primo anno).

**** 

Ai fini del curriculm vitae vengono di seguito indicate tutte le attività convegnistiche, didattiche frontali in 
dottorati di ricerca, master universitari, ecc.: 1) Quale relatore in data 10 marzo 2021 in "Encontros Brasil
Itàlia: Regras "novos" principios processuais na jurisprudencia; convegno organizzato dalla Faculdade de 
Direito de Ribeirao Preto (FDRP USP); relazione su "I nuovi principi processuali"; 2) Quale relatore in data 11 
novembre 2020 nell'ambito del convegno su "Passato e futuro della Cassazione. A cento anni dalla Cassazione 
civile di Piero Calamandrei", organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, 
SSM (Scuola Superiore della Magistratura), SSA (Scuola Superiore dell'Avvocatura), Università degli Studi di 
Roma-Tre (Dipartimento di Giurisprudenza), Scuole Forense Vittorio Emanuele Orlando (Corte di cassazione, 
Aula Virtuale Teams). Relazione dal titolo: "Il ricorso per cassazione come azione di impugnativa nell'opera di 
Calamandrei". In h ttps: //www.cortedicassazione.it/ corte-di-
cassazione / it/ dettaglio ecs.page?contentld=ECS24519; 3) Quale relatore in data 28 settembre 2020 
nel convegno "Il processo nell'emergenza pandemica" organizzato dall'Università Lum di Bari (Casamassima) e 
dalla Rivista Giuridica Quadrimestrale Il Processo. Relazione dal titolo "L'emergenza pandemica e il processo 
civile"; 4) Quale relatore in data 25 settembre 2020 nell'ambito del dottorato di ricerca in Teoria generale del 



processo della Universtà Lum di Bari (Casamassima). Incontro sul tema: "Il processo politico". Relazione dal 
titolo "Il processo politico fra teoria e prassi"; 5) Quale relatore in data 28 maggio 2020 nell'ambito del dottorato 
di ricerca in Teoria generale del processo della Università Lum-Jean Monnet di Bari (Casamassima). Relazione 
dal titolo: "Principi e regole processuali nella prassi"; 6) Quale relatore in data 28 maggio 2020 nell'ambito del 
convegno telematico organizzato dalla SSM (Scuola Superiore della Magistratura; Responsabili del "live event": 
Prof.ssa Emanuela Navarretta; Prof. Fabrizio di Marzio; Dott.ssa Lorenza Calcagno) sullo "Impatto 
dell'emergenza Covid sul diritto e la giustizia civile". Relazione dal titolo: "Art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 
(conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27): nodi teorici e questioni applicative"; 7) Intervento nell'ambito del convegno 
organizzato dalla Scuola di specializzazione delle professioni legali del Corso di Studi in Giurisprudenza 
(Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche) in data 27 maggio 2020. Lezioni sul 
processo civile: arbitrato e giurisdizione; 8) Quale relatore in data 15 maggio 2020 nell'ambito del dottorato di 
ricercar della Università Luiss-Guido Carli di Roma. Relazione dal titolo: "International Arbitration, ECJ and 
the interpretation of article 267 of the Treaty on the F'unctioning of the European Union (TF'EU)"; 9) Quale 

relatore in data 8 maggio 2020 nell'ambito del convegno telematico organizzato dalla SSM (Scuola Superiore 
della Magistratura) dal titolo "Il diritto dell'emergenza COVID-19. Profili civilistici" (Responsabili del "live event": 
Prof. Fabrizio di Marzio; Dott.ssa Lorenza Calcagno). Relazione dal titolo: "Il diritto processuale civile nel tempo 
del Coronavirus"; 10) Quale relatore in data 10 gennaio 2020 in Bari (Camera Civile di Bari, Ordine degli 
Avvocati di Bari), nell'ambito del Corso di formazione sulle "Impugnazioni civili". Relazione dal titolo: "Il ricorso 
per nullità della sentenza o del procedimento"; 11) Invito a partecipare al dibattito nell'ambito del Convegno 
(presso Università di Roma "La Sapienza", Dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela 
dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, Curriculum di diritto processuale civile) in data 13 
dicembre 2019 su "La imminente Brexit e le sue conseguenze sullo sviluppo e sul sistema di diritto 
internazionale privato e processuale di derivazione eurounitaria" (III Incontro di Studi del processo civile sotto 
il profilo storico-comparativo. Alla memoria del Professor Giuseppe Franchi); 12) Quale relatore in data 11 
dicembre 2019 in Roma (Palazzo di Giustizia) presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Ciclo di 
seminari destinato agli avvocati iscritti nell'albo nazionale dei cassazionisti. Relazione dal titolo: Il ricorso per 
violazione delle norme di diritto; 13) Quale relatore in data 9 dicembre 2019 in Roma, Palazzo di Giustizia (Aula 
Giallombardo), nell'ambito del convegno organizzato dalla F'ondazione Scuola F'orense "Vittorio Emanuele 
Orlando" su "Ragionevole durata e processo informatico tra satira, deontologia e letteratura". Relazione dal 
titolo: "Risvolti esistenziali del processo civile"; 14) Quale relatore in data 4 dicembre 2019 presso la Università 
Europea di Roma nell'ambito del convegno (organizzato in collaborazione con la Fondazione Carlo Collodi) "Il 
Bene e il Male in Pinocchio". Relazione dal titolo: "Pinocchio e la funzione educativa del processo". In 
https://www.universitaeuropeadiroma.it/ eventi/il-bene-e-il-male-in-pinocchio/; 15) Quale relatore in data 20 
novembre 2019, in Bari (Casamassima), nell'ambito del Dottorato di ricerca in Teoria del processo della LUM. 
Relazione dal titolo: "La Costituzione e il giusto processo di impugnazione"; 16) Quale relatore in data 15 
novembre 2019 in Parma (Università di Parma, F'acoltà di Giurisprudenza), nell'ambito dei "Dialoghi di diritto 
processuale civile" (Direzione scientifica prof. Massimo Montanari). Relazione dal titolo: "Problemi attuali del 
giudizio di cassazione". In https: //gspi.unipr.it/it/notizie/ dialoghi-di-diritto-processuale-civile-20192020; 17) 

Quale relatore in data 29 ottobre 2019 in Bari (Casamassima), Università •Lum-Jean Monnet», nell'ambito del 
convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza-Dottorato di ricerca in Teoria generale del processo (alla 
presenza del Presidente del Tribunale di Prima Istanza dell'Unione Europea Mare Jaeger) su "Processo e 
giurisdizione nel dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali". Relazione dal titolo: "La giurisprudenza della 
Corte di giustizia e la effettività del processo civile italiano"; 18) Quale relatore in data 5 luglio 2019 in Roma, 
Università «La Sapienza», nell'ambito del Master Sapienza su "Diritto e Sport. Il giurista nella gestione dei 
rapporti e del fenomeno sportivo" (organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università di Roma 
•La Sapienza» e con il patrocinio del Coni- Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Relazione dal titolo: "I principi
del processo sportivo nel Codice della Giustizia Sportiva del Coni e nel Codice di Giustizia Sportiva della
Federazione Italiana Giuoco Calcio"; 19) Quale relatore in data 25 giugno 2019 in Roma, Università «La
Sapienza», nell'ambito del Corso di alta formazione (organizzato dalla Università e dalla "Associaçào dos
Magistrados Brasileiros-AMB" e dalla "Escola Nacional da Magistratura-ENM" ecc.) sulla efficienza del processo
civile (" A eficacia do processo civil corno instrumento de concretizaçào do direito e de pacificaçào socia!").
Relazione dal titolo: "Os recursos aos tribunals superiores"; 20) Quale relatore in data 10 maggio 2019 in
Roma, Università Luiss-Guido Carli (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del seminario organizzato dal
dottorato di ricerca della Facoltà («Diritto e Impresa») sul tema "Forme di arbitrato e tutela giurisdizionale".
Relazione dal titolo: "Il raccordo fra la giurisdizione statale e la giurisdizione arbitrale"; 21) Quale relatore in
data 16 aprile 2019 in Roma, Università di Tor Vergata (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del seminario
organizzato dal dottorato di ricerca della F'acoltà sul tema "Il giudicato implicito e le questioni precluse".
Relazione dal titolo: "Il giudicato implicito e la compressione dei diritti delle parti"; 22) Quale relatore in data
26 marzo 2019 in Roma, CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), nell'ambito del convegno organizzato
dalla SSM (Scuola Superiore della Magistratura) su "L'ufficio del processo tra realtà e utopia". Relazione dal
titolo: "Il recupero della oralità e della concentrazione nel rito civile. La sentenza ex art. 281-sexies c.p.c."; 23)

Quale relatore in data 11 marzo 2019 in Roma, Corte d'appello (Aula Unità d'Italia), nell'ambito del convegno
organizzato dalla SSM (Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale della formazione decentrata
del distretto di Roma) dal titolo "La tutela cautelare: la nuova frontiera del processo civile?". Relazione dal
titolo: "La tutela cautelare atipica"; 24) Quale relatore in data 8 marzo 2019 in Bari (Lum), nell'ambito del ciclo
di seminari del dottorato di ricerca in "Teoria generale del processo". Titolo della relazione: "Procedimento e
processo tra teoria generale e prassi applicativa"; 25) Quale relatore in data 10 gennaio 2019 in Roma,



Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini, Via della Lungara), nell'ambito del convegno "In ricordo di 
Nicola Picardin («Approfondimenti»). Relazione dal titolo: "Nicola Picardi processualista: dalla «Successione nel 
processo• al «Manuale• attraverso la storia e la comparazionen. In 
http: //villafarnesina.it/modules.php?name=Convegni&file= lista AP; 26) Quale relatore in data 19 dicembre 
2018 in Roma presso l'Associazione Rosario Nicolò, sul tema "La cassazione senza rinvio della Corte Suprema 
nella giurisprudenzan, nell'ambito del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazionen; 27) Quale relatore in data 
10 dicembre 2018 in Pisa (Aula Magna storica, Palazzo della Sapienza) nell'ambito del convegno (organizzato 
dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Università di Pisa, Dipartimento di giurisprudenza) "Il diritto 
amministrativo tra legalità e giustizian (Giornata di studi in onore del professor Fabio Merusz). Tavola rotonda: 
"Giustizia amministrativa e processi economici"; 28) Quale relatore in data 30 novembre 2018 in Roma, presso 
l'Università "La Sapienzan (Aula Calasse), nell'ambito del convegno su "Profili storico comparatistici dello 
insegnamento del momento giudiziale del diritto privaton. Il. Incontro di Studi del processo civile sotto il profilo 
storico-comparatistica. Alla memoria del prof Edoardo Ricci e dello stile del suo insegnamento). Relazione dal 
titolo: "Modelli di educazione giuridica e insegnamento del diritto processuale civile"; 29) Quale relatore in data 
23 novembre 2018 in Livorno (presso la Camera di commercio) nell'ambito del ciclo di incontri organizzati dalla 
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno (con la collaborazione dei Consigli degli Ordini di Pisa, Livorno, Lucca, 
Massa Carrara, La Spezia ed il patrocinio della Camera civile di Pisa). Corso su "L'appello civile". Relazione dal 
titolo: "La tecnica di redazione dell'appello fra filtro e specificità dei motivi"; 30) Quale relatore in data 23 ottobre 
2018 in Roma (Sala Convegni Via Lucrezio Caro) nell'ambito del convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma (Conferenza dei giovani avvocati) su "L'obbligo di verità delle parti e dei loro difensori 
nel processo civile e nell'arbitrato". Relazione dal titolo: "Sulla inesistenza di un obbligo di verità a carico delle 
parti nel processo civile di parti a tipo dispositivo"; 31) Quale relatore: invito in data 4 ottobre 2018 a tenere 
una relazione dal titolo "Il documento informatico quale atto processuale" nell'ambito del convegno organizzato 
dalla Camera Civile di Como (Auditorium Don Guanella in Como) su profili processuali e sostanziali del 
documento informatico; 32) Quale relatore in data 18 giugno 2018, in Roma (Aula Magna, Palazzo di Giustizia), 
nell'ambito del Convegno su "L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto" 
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele 
Orlando". Relazione dal titolo: "La legislazione d'emergenza in tema di impugnazioni civili"; 33) Quale relatore 
in data 13 giugno 2018 in Bari (Lumi, nell'ambito del ciclo di seminari del dottorato di ricerca in "Teoria 
generale del processo" sul tema "L'incidenza del tempo sulla norma giuridica". Titolo dell'intervento: "La 
ragionevole durata del processo civile"; 34) Quale relatore in data 12 giugno 2018, in Roma, presso l'Università 
di Tor Vergata, nell'ambito del seminario dottorale su "Parità delle armi e disparità nell'accesso alla prova", sul 
tema "All'origine del principio di vicinanza alla prova"; 35) Quale relatore in data 30 maggio 2018, in Roma, 
presso l'Associazione Rosario Nicolò, sul tema "La pronunzia sostitutiva della Corte Suprema fra innovazioni 
normative e prassi applicative", nell'ambito del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazione"; 36) Quale 
moderatore in data 25 maggio 2018, in Orebro (Svezia), nell'ambito della seduta antimeridiana del 
diciannovesimo convegno internazionale di semiotica legale ("The 19th International Roundtable for the 
Semiotics of Law, IRSL 2018, 23-25 May, 2018") organizzato dalla Università di Orebro 
(https: //www.oru.se/ .. ./law-and-arts-in-crime-settings-folder.pd0; 37) Quale relatore in data 24 maggio 2018, 
in Orebro (Svezia), nell'ambito del diciannovesimo convegno internazionale di semiotica legale ("The 19th 
International Roundtable for the Semiotics of Law, IRSL 2018, 23-25 May, 2018") organizzato dalla Università 
di Orebro, sul tema "Law and arts in crime settings" (https: //www.oru.se/. .. /law-and-arts-in-crime-settings
folder.pd0; 38) Quale relatore in data 2 maggio 2018, in Roma, presso l'Associazione Rosario Nicolò, sul tema 
"Il controllo sulla motivazione da parte della Corte Suprema tra presente e passato", nell'ambito del ciclo di 
incontri sul "Giudizio di cassazione"; 39) Quale relatore in data 5 aprile 2018 in Roma, Università Luiss-Guido 
Carli (Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del seminario organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà 
(«Diritto e Impresa») sul tema "Translatio iudicii fra giurisdizione e arbitrato". Relazione dal titolo: "Problemi 
antichi e realtà attuale nel prisma della giurisprudenza"; 40) Quale relatore in data 17 gennaio 2018, in Roma, 
presso l'Associazione Rosario Nicolò, sul tema "La cassazione senza rinvio per ragioni processuali", nell'ambito 
del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazione"; 41) Quale relatore in data 15 gennaio 2018 in Roma (Corte 
d'appello, Sala Unità d'Italia), nell'ambito del convegno accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Roma organizzato dal Laboratorio Forense dal titolo: "Il recupero dei crediti professionali dell'avvocato. Il diritto 
all'equo compenso"). Relazione dal titolo: il rito sommario di cognizione ex artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011; 42) 

Quale relatore in data 18 gennaio 2018 in Bari (Lumi, nell'ambito del ciclo di seminari del dottorato di ricerca 
in "Teoria generale del processo" dal titolo: Il dialogo fra giudici e legislatori in materia processuale e 
sostanziale. Titolo: Legge processuale e creatività giurisprudenziale. La crisi del principio di legalità? 43) Quale 
relatore in data 22 dicembre 2017, in Roma (Aula Calasso, Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di 
Giurisprudenza), nell'ambito del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Roma "La Sapienza" sul tema "Fatto e diritto nella storia moderna dell'ultimo grado del processo civile europeo". 
Titolo della relazione: Il confine fatto-diritto nella evoluzione della Corte suprema tedesca e del Tribuna/ 
Supremo spagnolo; 44) Quale relatore in Roma, in data 20 dicembre 2017 (Università di Roma-Tor Vergata, 
Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del dottorato di ricerca Università Tor Vergata sul "precedente 
giudiziario". Oggetto della relazione: la Corte di cassazione e il precedente alla luce delle recenti riforme; 45) 

Quale relatore in data 19 dicembre 201 7 in Roma (Piazzale Giulio Pastore, 6, sede centrale INAIL), nell'ambito 
del seminario organizzato dalla Avvocatura Generale dell'INAIL sulle prove nel processo civile. Titolo della 
relazione: Il principio di non contestazione; 46) Intervento a Firenze (Aula universitaria dei convegni, Polo delle 
scienze sociali, Via delle Pandette 9) in data 24 novembre 2017, nell'ambito del Convegno su "Pincipi, clausole 
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generali, argomentazione, fonti del diritto" (organizzato dalla Università degli Studi di Firenze, Università Lum, 
Camera civile di Firenze, Associazione civilisti italiani). Oggetto dell'intervento: L'uso dei principi (tradizionali 
e nuovi) nella prassi processuale; 47) Quale relatore a Lucca (Complesso conventuale cittadino di San 
Francesco) in data 17 novembre 2017 nell'ambito del ciclo di seminari sul giudizio di cassazione organizzati 
dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno (con la collaborazione dei Consigli dell'Ordine di Lucca e Pisa). 
Titolo della relazione al convegno: Il motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. In 
http: I I www.ordineavvocatidellaspezia. itl upload I eventi I Locandina%20corso%20cassazionisti%20civili. pdf; 
48) Quale relatore a Roma, in data 17 ottobre 2017, nell'ambito del convegno organizzato (presso Banca d'Italia,
Palazzo Koch, Salone Rosa) dalla SSM (Scuola Superiore della Magistratura) e Banca d'Italia sui "Contratti
bancari". Relazione sul tema: "L'onere della prova. Problematiche nella tutela dei diritti"; 49) Quale relatore a
Spoleto, in data 6 ottobre 2017, nell'ambito del convegno organizzato (presso l'Albornoz Palace Hotel)
dall'Ordine degli Avvocati di Spoleto sui "Problemi attuali del processo civile: riforme, controriforme e disordine
normativo". Relazione sul tema: "riforme e cultura del processo civile"; 50) Quale relatore a Siena, in data 5
ottobre 2017, nell'ambito del convegno (presso l'Università di Siena, Presidio Mattioli, Aula Cardini) organizzato
dalla Università di Siena, DGIUR, Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, Fondazione Centro di Iniziativa
Giuridica Piero Calamandrei, su "Processo e democrazia. Le lezioni messicane di Piero Calamandrei". Relazione
sul tema: "Calamandrei e lo scopo del processo civile". In https://cesifin.itlwp-contentluploadsl2017 I09IC-

05-10-l 7-Siena.pdf; 51) Quale relatore in Trani, in data 13 luglio 2017, nell'ambito del convegno su "Principi
e clausole generali, argomentazioni e fonti del diritto" (12-14 luglio 2017), organizzato con il patrocinio della
Associazione dei Civilisti Italiani dalla Università Lum. Relazione sul tema: I principi processuali e le garanzie
individuali; 52) Quale relatore in Roma, presso l'Aula Magna del Collegio Leoniano (via Pompeo Magno n. 21),
in data 19 giugno 2017, sul tema "Controricorso e ricorso incidentale", nell'ambito del convegno (accreditato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) organizzato dalla associazione "Tutela dei diritti" su "Il nuovo ricorso
per cassazione (Evoluzione normativa e giurisprudenziale)"; 53) Quale relatore in Roma, presso l'Associazione
Rosario Nicolò, in data 14 giugno 2017, sul tema "Il giudizio di rinvio dopo la cassazione della pronunzia
impugnata", nell'ambito del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazione"; 54) Quale relatore in Roma, presso
l'Associazione Rosario Nicolò, in data 31 maggio 2017, sul tema "Le pronunzie della Suprema Corte",
nell'ambito del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazione"; 55) Quale relatore in Roma 5 maggio 2017, Grand
Hotel Plaza (via del corso 126), nell'ambito del convegno su "concisione e sobrietà negli atti giudiziari",
organizzato dalla Associazione Civilisti Italiani. Relazione su "Continenza espositiva degli scritti difensivi e
principio del contraddittorio"; 56) Quale relatore in data 6 aprile 2017 in Roma, Università Luiss-Guido Carli
(Facoltà di Giurisprudenza), nell'ambito del seminario organizzato dal dottorato di ricerca della Facoltà («Diritto
e Impresa•) sul tema "Arbitro e giudice togato". Relazione dal titolo: "Arbitrato e giurisdizione nell'unità della
tutela dei diritti"; 57) Quale relatore in Bari 3 aprile 2017, presso la Sala del Consiglio dell'Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari, nell'ambito del convegno (organizzato dal Tribunale Arbitrale
Specializzato di Bari (TAB) dal titolo "L'arbitrato dei contratti pubblici". Relazione dal titolo "Il procedimento
arbitrale. La selezione degli arbitri. Costituzione del collegio arbitrale e controllo giurisdizionale"; 58) Quale

relatore in Roma 10 marzo 2017, presso l'Aula Magna della Chiesa valdese, nell'ambito del convegno
accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul "Nuovo ricorso per cassazione". Relazione dal titolo "Il
motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c."; 59) Quale relatore in Roma, 1 O febbraio 2017,
presso la Aula Magna del Rettorato della Università di Roma "La Sapienza", nell'ambito del convegno
(organizzato dalla Università di Roma "La Sapienza" e dalla Scuola per le professioni legali della medesima
Università) dal titolo "La nuova Cassazione civile". Relazione dal titolo "Il ruolo dell'avvocato dinanzi alle Corti
Supreme negli ordinamenti giuridici europei"; 60) Quale relatore in Roma, 1 ° febbraio 2017, presso la Corte
d'appello di Roma (Aula Europa, Via R. Romei n. 2) nell'ambito del convegno organizzato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche della Università di Roma "La Sapienza", il Dipartimento di Diritto Privato della Scuola di

Specializzazione della Università di Roma "Tor Vergata" e la Struttura territoriale della Scuola Superiore della
Magistratura. Nell'ambito della tavola rotonda su "Problemi applicativi della transazione tra attore e singolo
convenuto intervenuto in corso di giudizio", intervento su i "profili processuali della transazione pro-quota";
61) Quale relatore in Catania (Palazzo di Giustizia, Aula delle adunanze), 7 dicembre 2016, nell'ambito del
convegno organizzato dalla Camera Civile catanese (aderente alla Unione Nazionale e alla Unione Siciliana delle
Camere Civili), con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, sul tema "L'istruzione probatoria nell'era
di Internet: fatti notori, fatti non contestati, scienza privata, principio dispositivo": relazione sul tema "Il notorio
e internet"; 62) Quale relatore in Bologna, 25 novembre 2016, nell'ambito del Seminario organizzato dalla
Scuola Superiore di Studi Giuridici (Via Belmeloro 12) su "L'arbitrato nello sport". Relazione su "Arbitrato e
Collegio di Garanzia"; 63) Quale relatore in Bari, 24 novembre 2016, nell'ambito del convegno (organizzato
dalla Università di Bari "Aldo Moro" e dalla LUM di Casamassima-Ba), dal titolo "L'impatto delle situazioni di
urgenza sulle attività umane regolate dal diritto". Relazione (nell'ambito della seconda sessione: "Diritto
processuale") dal titolo "I provvedimenti di urgenza: problemi attuali e prospettive future"; 64) Quale relatore

in Roma, 21 novembre 2016, nell'ambito del 2° seminario italo-spagnolo su "Clausole e principi generali. Buona
fede e diritto dei consumi", tenutosi presso la Luiss-Guido Carli, (Dipartimento di Giurisprudenza).
(https:/ /www.personaedanno.it/ attachments/ article/ 50409/21.11.2016%20-%20Clausole%20e%20principi
%20generali.pdf). Relazione su: "La buona fede processuale"; 65) Intervento a Roma in data 26 ottobre 2016,
presso la Luiss-Guido Carli (Aula Arcelli, Viale Pola 12) nell'ambito della giornata di presentazione degli Scritti
in onore di Nicola Picardi a cura di Briguglio, Martino, Panzarola, Sassani (Pacini editore, Pisa, 2016), con il
patrocinio di AISPC (Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile), Rivista di diritto processuale,
Luiss-Guido Carli; 66) Quale relatore in Roma, presso l'Associazione Rosario Nicolò, in data 14 ottobre 2016,



sul tema "Il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto", nell'ambito del ciclo di incontri sul 
"Giudizio di cassazione"; 67) Quale relatore al Convegno organizzato dal Laboratorio Forense in Roma, 26 
settembre 2016 (Corte d'appello di Roma, Sala Unità d'Italia) dal titolo "Il ricorso in cassazione, principio di 
autosufficienza, protocollo CNF /Corte di cassazione". Relazione su "Il protocollo e il diritto di difesa nel giudizio 
civile di cassazione"; 68) Quale relatore in Trani, 10 giugno 2016, nell'ambito dell'incontro di studi italo
spagnolo dal titolo "Clausole e principi generali, buona fede e diritto dei consumi" organizzato dalla Università 
Lum; 69) Quale relatore in Roma, nell'ambito del Convegno (presso l'Università di Roma-Tor Vergata, in data 
9 giugno 2016 ore 15) dal titolo "Inefficienza del processo e overdeterrence " (Dottorato di ricerca in Diritto e 
Tutela). Relazione su "i danni punitivi e l'abuso del processo"; 70) Relatore in Roma (Piazzale Giulio Pastore, 
6, sede centrale INAIL) nei seminari organizzati dalla Avvocatura Generale dell'INAIL nelle date del 3 e 10 
maggio 2016 (in http: //www.ordineavvocati.vicenza.it/ upload / eventi/Videoconferenze%20INAIL.pd0. 
Relazioni sui temi della "negoziazione assistita" (3 maggio) e del "procedimento sommario di cognizione" (10 
maggio); 71) Quale relatore in Roma, Istituto A.C. Jemolo, 3 maggio 2016, nell'ambito del convegno sul tema 
"I provvedimenti di urgenza nel prisma della tutela dei diritti"; 72) Quale relatore in Messina (Aula Magna della 
Corte d'Appello/Palazzo di Giustizia) in data 18 aprile 2016, nell'ambito del convegno su "Il contenzioso 
elettorale" (organizzato dall'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati). Relazione su: "il contenzioso 
elettorale dinanzi al Giudice ordinario"; 73) Quale relatore in Catania 26 febbraio 2016 presso il Tribunale di 
Catania (Palazzo di Giustizia, Aula delle adunanze) nell'ambito del convegno organizzato dalla Camera Civile 
catanese (aderente alla Unione Nazionale e alla Unione Siciliana delle Camere Civili), con il Patrocinio 
dell'Ordine degli Avvocati di Catania sul tema dei principi generali del processo: relazione sul tema "la creatività 
giurisprudenziale, i principi del processo e le garanzie individuali"; 74) Quale relatore in Roma 3 dicembre 2015 
presso il Salone d'onore del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in Roma (Piazza Lauro De Bosis), 
nell'ambito del convegno "Il giusto processo sportivo". Relazione su "I principi del processo sportivo" (in 
http://www.coni.it/ it/ rivista-di-diritto-sportivo-eventi/ iniziative-e-convegni.html?view=even t&id=244; m 
http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/ it/ rivista-di-diritto-sportivo-dottr / dottrina/ 11073-il-giusto
processo-sportivo. h tml); 75) Quale relatore in Roma 28 novembre 2015 (Auditorium Campus X, Università di 
Roma "Tor Vergata") nell'ambito del Seminario internazionale "Sistemi processuali a confronto: il nuovo codice 
di procedura civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento". Relazione su "I principi generali del codice di 
procedura civile brasiliano" (in http: //www.judicium.it/ admin / convegni/ 73 / Programma%20seminario. pd0; 
76) Seminario in Banca d'Italia (Via Milano, 64-00184 Roma) sul tema "Le regole processuali nel sistema
dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario)" in data 14 dicembre 2015; 77) Intervento nell'ambito del Convegno su
"I principi dell'art. 111 della Costituzione: processo sportivo e diritto di difesa", in Bari (Sede dell'Ordine degli
avvocati, aula consiliare), 26 novembre 2015; 78) Quale relatore in Roma, presso l'Associazione Rosario Nicolò,
in data 9 ottobre 2015, sul tema "Controricorso e ricorso incidentale per cassazione", nell'ambito del ciclo di
incontri sul "Giudizio di cassazione"; 79) Quale relatore in Roma 28 maggio 2015 (Auditorium Via Veneto),
Convegno di studi organizzato dalla Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Amministrativo: relazione
su "L'abuso del processo nella teoria generale del processo" (locandina del convegno reperibile in
https: //www.giustizia-
amministrativa.it/ cdsintra/wcm/idc/groups/public/ documents/document/mday/mdg 1 /-edisp/nsiga 390
4133.pdO; 80) Quale relatore in Viterbo 12 giugno 2015, convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Viterbo. Relazione su "il disegno di legge delega di riforma del
processo civile"; 81) Quale relatore in Roma 7 maggio 2015, Luiss-Guido Carli, relazione sul tema "La sinteticità
degli atti processuali di parte e il diritto di difesa" (convegno organizzato nell'ambito del dottorato di ricerca
della Facoltà di Giurisprudenza su La sinteticità degli atti nel processo); 82) Quale relatore in Napoli, Aula
Magna Università Federico II (Dipartimento di Giurisprudenza), in data 20 aprile 2015 nell'ambito del convegno
sulla "Disciplina della responsabilità civile dei magistrati" (legge 27 febbraio 2015, n. 18), organizzato dai
professori F. Auletta e S. Boccagna. nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto dell'economia e tutela delle
situazioni soggettive, sul tema "La responsabilità dello Stato-giudice e il Richter-privileg"; 83) Quale relatore in
Roma, 6 maggio 2015 (Le Storie-librerie, Università Roma-Tre), alla presentazione del volume di B. Capponi,
"Salviamo la giustizia civile" (in http: //didattica.giurisprudenza.luiss.it/avviso/2015/04/20/presentazione
libro-salviamo-la-giustizia-civile-prof-bruno-capponi-le-storie-libr); 84) Quale relatore in Roma Suprema Corte
di cassazione (Aula Giallombardo), in data 25 marzo 2015, nell'ambito del convegno su "Difetto di capacità
processuale e rilevabilità d'ufficio (a proposito di Cass., sez. Il, 28 novembre 2014, n. 25353)", organizzato da
SSM (Scuola Superiore della Magistratura) e Università Roma Tre (Facoltà di Giusiprudenza: Professori
Carratta, Costantino e Ruffini), sul tema "Il giudicato implicito e i presupposti processuali" (la locandina del
convegno è consultabile sino ad oggi in http://www.cortedicassazione.it/cassazione
resources/resources/cms/documents/Locandina 25 03 15.pdf.); 85) Quale relatore in Roma, Università Tor
Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle lauree, 5 marzo 2015, nell'ambito dell'incontro dottorale di studi
su "Procedura europea di ingiunzione di pagamento (REG. 1896/2006) e sequestro conservativo sui conti
bancari (REG. 655/2014)". Relazione su "Il procedimento monitorio europeo"; 86) Quale relatore in Roma,
Università Europea, Dipartimento di Scienze Umane, ambito di Giurisprudenza, 3 marzo 2015, nell'ambito del
convegno organizzato (dalla UER, UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultura/ Organization -
e Istituto di Bioetica e Diritti Umani) sul tema "La repressione penale dei crimini contro l'umanità". Relazione
sul tema: "Il rapporto tra l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile e il rispetto dei diritti umani
fondamentali". In www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2015/02/3.3.15.Roma .pdf; 87) Quale relatore sul
tema "I principi generali nel diritto processuale civile", in Roma, 15 novembre 2014, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università di Roma "La Sapienza" (Dipartimento di Scienze Giuridiche), nell'ambito del



Convegno su "I princ1p1 nell'esperienza giuridica" (Roma 14-15 novembre 2014). In 
http://www.storiadeldiritto.org/uploads/2/5/3/4/25343223/convegno 14 -15 novembre.pdf; 88) Quale
membro del comitato scientifico: convegno (organizzato da Giustiziacivile.com e accreditato dall'Ordine forense 
di Cassino) su "La riforma della giustizia civile", presso l'Abbazia di Monte Cassino, 28 e 29 novembre 2014; 
89) Quale relatore in Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 11 novembre 2014, nell'ambito del convegno
su "Le specializzazioni dell'Awocato: come cambierà la professione", organizzato con il patrocinio del CNF
(Consiglio Nazionale Forense; Ordine degli Awocati di Milano, Giuffrè Editore). Relazione su: "La
specializzazione dell'awocato ed il diritto processuale civile". In
http://www.dirittoegiustizia.it/meeting point/23/1000000734/Le specializzazioni dell awocato come cam
biera la professione.html; 90) Quale relatore in Roma, presso l'Associazione Rosario Nicolò, in data 10 ottobre
2014, sul tema "La decisione di merito della Corte di cassazione" (insieme al dott. Pres. Paolo Vittoria),
nell'ambito del ciclo di incontri sul "Giudizio di cassazione"; 91) Quale relatore in Roma, presso la Facoltà di
Economia dell'Università di Roma "La Sapienza", sul tema "L'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese: profili processuali", 12 settembre 2014, nell'ambito del ciclo di incontri su "Diritto della crisi di
imprese" (coordinatore scientifico prof. Salvatore Orlando); 92) Quale relatore in Roma, 22 maggio 2014, presso
la Università di Roma "La Sapienza", Istituto di Filosofia del diritto, nell'ambito del convegno su "Alessandro
Giuliani: il giurista e l'interpretazione", sul tema "Il processo civile tra ordine isonomico ed ordine asimmetrico".
In http: //www.digef.uniromal.it/sites/default/files/convegni/ 19-alessandro-giuliani.pdf; 93) Quale relatore
in Velletri, 18 aprile 2014, nell'ambito "Ciclo di incontri sul giudizio civile di Cassazione" organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli awocati di Velletri e dalla Fondazione Scuola Forense, sul tema "Le questioni di
giurisdizione e di competenza, il ricorso per errores in procedendo"; 94) Quale relatore in Bari, 6 marzo 2014
(Sala Biblioteca Ordine Awocati di Bari) sul tema "La redazione del ricorso per cassazione": Scuola di
aggiornamento professionale-Fondazione Scuola Forense Barese (Coordinamento scientifico Prof. Domenico
Dalfino, Direttore Aw. Lorenzo Minunno); 95) Quale relatore in Gioia del Colle (Bari) presso la Lum in data 28
febbraio 2014. Relazione su "Sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato", nell'ambito del
convegno organizzato dal corso di dottorato di ricerca in teoria generale del processo d'intesa con la scuola di
specializzazione delle professioni legali della Università Lum; 96) Quale relatore: in Roma, in data 22 novembre
2013 nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale (accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli
awocati, presso lo Studio Legale Chiomenti, Via Verdi 2, Milano, via XXIV Maggio, 43, Roma). Relazione su "La
semplificazione dei nt1 civili".
http://www.chiomen ti. net/ CMS / upload / attach / IV%2020 l 3%20Calendario%20e%20scheda%20iscrizione%
20%28IV%29.pdf; 97) Quale relatore: in data 2 novembre 2013 nell'ambito dell' incontro di aggiornamento
(accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli awocati di Roma, presso lo Studio Legale Briguglio, Via Michele
Mercati 51, Roma) su "Le ultime riforme in materia di giustizia civile". Relazione su "Nuovo caso di difetto di
giurisdizione e di revocazione della sentenza"; 98) Coordinamento scientifico: Le ultime riforme sulla giustizia:
dal decreto sviluppo al decreto del fare. Trani, 4 ottobre 2013, Aula Magna Università Lum Jean Monnet; 99)
Quale relatore: in data 21 giugno 2013, in Chiet'i. Convegno dal titolo "Le recenti riforme del processo civile"
(organizzato dall'Ordine degli awocati di Chieti): relazione su "Le novità in tema di impugnazioni dopo la legge
n. 134 del 2012"; 100) Quale relatore: in data 18 giugno 2013: convegno dal titolo "Il ricorso per Cassazione
per violazione delle regole processuali" (organizzato dal Consiglio dell'ordine degli awocati di Roma presso
l'Aula Magna del Palazzo di giustizia). Relazione su "Conversione dell'atto processuale nullo nella speculazione
teorica e nella prassi applicativa"; 101) Intervento sul controllo della motivazione in Cassazione, nell'ambito
del convegno organizzato dalla Università Europea di Roma in data 21 maggio 2013 su "Le recenti riforme del
processo civile"; 102) Qual relatore: in data 30 gennaio 2013: convegno su "La prima applicazione della riforma
delle impugnazioni", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli awocati di Roma-Dipartimento Centro Studi,
in Roma (Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour). Relazione su "Il filtro in appello"; 103) Quale relatore: in data 6
novembre 2012: convegno su "Il diritto di difesa e la nuova disciplina delle impugnazioni", organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli avvucali ùi Ruma-Diparlimenlo Centro Studi, in Roma in data 6 novembre 2012
(Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour). Relazione su "Appello e Cassazione alla luce delle recenti
riforme del processo civile"; 104) Quale relatore: in data 15 giugno 2012, nell'ambito del convegno organizzato
da AIGA (Associazione italiana Giovani Awocati, sez. Perugia), Formazione decentrata CSM, Facoltà di
Giurisprudenza Università di Perugia: convegno su "Le espropriazioni presso terzi: uno stato delle questioni";
relazione su "Il procedimento e le sue 'massime consolidate': principi di rivisitazione"; 105) Quale relatore: in
data 12 giugno 2012, convegno sul Processo del lavoro organizzato in data 12 giugno 2012 presso la Università
di Roma La Sapienza - Facoltà di Economia: diritto del lavoro. Relazione su "Il rito del lavoro: introduzione del
giudizio"; 106) Quale relatore: in data 19 maggio 2012. Relazione su "Le impugnazioni incidentali tardive dopo
gli interventi della Suprema Corte (Cass. 19 aprile 2011, n. 8925, 14 aprile 2008, n. 9741)", nell'ambito del
ciclo di incontri organizzato presso la Facoltà di Giusiprudenza di Roma-Tre (Professori Carratta, Costantino e
Ruffini); 107) Quale relatore: in data 2 dicembre 2011: convegno organizzato da AIGA (Associazione italiana
Giovani Awocati), sez. Perugia, in Perugia presso il Palazzo della Regione, nell'ambito del convegno su "La
semplificazione dei riti civili dopo il d.lgs. 1 ° settembre 2011, n. 150"; relazione su "Il rito di cognizione
ordinario"; 108) Quale relatore: in data 14 novembre 2011. Relazione su "La introduzione del giudizio di
appello", nell'ambito del convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli awocati di Roma-Dipartimento
Centro Studi, in Roma (Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour); 109) Quale relatore: in data 25
luglio 2011, nell'ambito del Dottorato di ricerca sotto la direzione del prof. S.A. Romano. Relazione su:
"Interesse legittimo e AGO" (Luiss "Guido Carli", Seminari del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico),
coordinamento prof. S.A. Romano; 110) Quale relatore: in data 8 aprile 2011 nell'ambito del convegno



organizzato dall'AIA e CNF (presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito del convegno "Globalità 
del commercio internazionale e varietà degli strumenti di arbitrato e ADR") in Roma in tema di arbitrato 
internazionale ed in ricordo di Eugenio Minoli. Relazione su "La ricusazione nell'arbitrato internazionale"; 111) 
Quale relatore: Relatore nell'ambito del corso di specializzazione in diritto del lavoro (organizzato presso la 
Facoltà di Economia della Università "La Sapienza" di Roma/Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive) in data 22 marzo e 24 marzo 2011 rispettivamente sui temi del controllo in Cassazione dei contratti 
collettivi e del regime di esecutività della decisione di primo grado nel rito del lavoro; 112) Quale relatore: in 
data 16 febbraio 2011, nell'ambito del convegno su "L'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. La 
riforma introdotta dalla legge n. 183 del 2010" (organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, 
presso il Palazzo di Giustizia di Roma). Relazione su "La conciliazione nelle controversie di lavoro"; 113) Quale 
relatore: in data 16 ottobre 201 O. Relazione su "La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza", 
nell'ambito del convegno (su l'Azione di classe dell'art. 140-bis del codice del consumo) in Cassino organizzato 
dalla Università di Cassino-Facoltà di giurisprudenza e l'Ordine degli avvocati di Cassazione; 114) Quale 
relatore: in data 12 aprile 2010, nell'ambito della serie di incontri (12-19 aprile) sul "diritto arbitrale" (convegno 
organizzato in Firenze dalla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, dalla Fondazione dei dottori 
commercialisti e dalla Associazione giustizia arbitrale). Relazione su "La clausola compromissoria: criteri 
interpretativi e regime di circolazione"; 115) Quale relatore: Relatore in data 21 maggio 2010 presso il Tribunale 
di Chieti (Consiglio dell'ordine degli avvocati) su le riforme del giudizio di Cassazione; 116) Quale relatore: 
Relatore in data 8 maggio 201 O presso l'Università "La Sapienza" di Roma, sezione di diritto internazionale 
(Centro diritto europeo) - nell'ambito del Corso di Alta Formazione. III Modulo. L'Armonizzazione del diritto 
processuale-, su i regolamenti comunitari istitutivi del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati 
(Reg. n.805/2004) e di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Reg. n. 1896/2006); 117) Quale 
relatore: in data 24 marzo 2010. Relatore nel corso dell'Incontro di Studi presso la Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" (Facoltà di Giurisprudenza) sul tema "Il giudizio di cassazione nell'esperienza spagnola ed 
italiana". Relazione dal titolo "La Cassazione tra riforme legislative e prassi applicative" (insieme al prof. Manuel 
Ortells Ramos, Catedràtico de la Universidad de Valencia); 118) Quale relatore: in data 30 ottobre 2009. 
Relatore in Cassino nell'ambito del convegno (organizzato in data 30-31 ottobre 2009 dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Cassino, dalla Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Giurisprudenza) su "La riforma 
del processo civile" sul tema "Il ruolo dell'avvocato: il nuovo regime di conferimento della procura, la sua nullità 
e la costituzione telematica"; 119) Quale relatore: in data 2 ottobre 2009. Relatore in Foggia nell'ambito del 
convegno (organizzato nelle date del 2/3 ottobre 2009 dalla Università di Foggia) su "La nuova riforma del 
processo civile" (Legge 18 giugno 2009, n. 69). Relazione sul "Giudizio di cassazione"; 120) Quale relatore: in 
data 3 luglio 2009. Relatore a Napoli nell'ambito del "Ciclo di lezioni" su "Le impugnazioni": organizzato dalla 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Facoltà di Giurisprudenza/Dipartimento di Diritto dei Rapporti 
civili ed economico-sociali/Dottorato di Ricerca in Diritto processuale civile). Oggetto della relazione "Il giudizio 
di cassazione"; 121) Quale relatore: in data 12 giugno 2009 sul tema "Titoli esecutivi europei ed esecuzione 
forzata in Italia" nell'ambito del Convegno di studi su "L'esecuzione forzata nello spazio giuridico europeo (titolo 
esecutivo europeo, decreto ingiuntivo europeo e procedimento europeo per controversie di modesta entità), 
tenutosi a Roma (e organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma); 122) Quale relatore: in data 9 maggio 2009 
sul tema "La ricusazione del giudice dal diritto comune alla codificazione" nell'ambito dell'Incontro di studio 
organizzato in Padova dal titolo "n processo di diritto comune tra storia e attualità" (Seminario di Storia del 
diritto/Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto e diritto canonico/Università degli Studi di Padova); 123) 
Quale relatore: in data 7 maggio 2009. Relatore presso la Università Lum-Jean Monnet di Bari (Casamassima) 
sul tema "La responsabilità civile del giudice tra storia ed attualità", nell'ambito del convegno su "Il ruolo del 
giudice fra indipendenza e responsabilità. Linee storiche e prospettive attuali"; 124) Quale relatore: in data 18 
ottobre 2008, in Lublino (Polonia) nell'ambito del convegno (Prawo sqdowe cywilne - wyzwania dia Europy) 
organizzato dalla Università cittadine Giovanni Paolo II. Relazione su "Il giudice naturale" (Pane! III/ Relacje 
pomi�chy pruwem pruceclurulnym i muleriulnym - w µu��uk.iwuniu uµlylllulnych 1emedi6w dia zalatwiania 
spraw cywilnych); 125) Quale relatore: in data 27 maggio 2008. Relatore al convegno sulle riforme processuali 
organizzato dalla Camera civile di Bari (Corso di alta formazione: Le novità in materia di impugnazioni civili; con 
il Patrocinio della Rivista "Il giusto processo civile" edita dalla ES! Napoli). Relazione su "motivi di ricorso per 
cassazione e decisione nel merito"; 126) Quale relatore: in data 19 ottobre 2007, nell'ambito del convegno su 
"Il giudizio civile di cassazione" presso la Università di Cassino (organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e 
Ordine degli Avvocati di Cassino). Relazione su "La decisione di merito della Cassazione"; 127) Quale relatore: 
Relatore in data 20 marzo 2006 nell'ambito del convegno organizzato in Roma dal Consiglio Superiore della 
Magistratura (CSM) sul tema del pubblico impiego privatizzato. Titolo della relazione "L'accertamento 
pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi nel settore del pubblico impiego 
privatizzato". 
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I O. PANZAROLA A (2020), Funzione e struttura del ricorso per cassazione come azione di impugnativa ne '·La Cassazione civile" di
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in JUDICIUM (IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA. RIVISTA TRIMESTRALE), 3 novembre 2020; ISSN 2533-0632 (in
www.judicium.it):
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rinvio ex art. 382, 3° comma. c.p.c., in RASSEGNA DELL'ESECUZIONE FOR ZATA, n. 3/2020, 682-688; ISSN 2704-582X;

13. PANZAROLA A (2020). Editoriale (insieme a B. Capponi, B. Sassani, R. Vaccarella, M. Farina) in R ASSEGNA DELL'ESECUZIONE
FORZATA. n. 3/2020, 543-546: ISSN 2704-582X;

14. PANZAROLA A (2020). Brevi considerazioni a margine del volume di S. Vaccari. '·Il giudicato nel nuovo diritto processuale
amministrativo (con prefazione di G. Pastori. Torino, Giappichelli. 2017)", in P.A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE. RICERCHE
GIURIDICHE SULL'AMMINISTRAZIONE E L'ECONOMIA, n. I del 2020, 493-500: ISSN 2610-9050:

I 5. PANZAROLA A (2020). L'insegnamento del diritto processuale civile tra continuità e innovazione. in IL GIUSTO PROCESSO CIVILE,
n. 2 del 2020, 641-666; ISSN: 1828-311 X;

16. PANZAROLA A (2020) (insieme a B. Sassani, B. Capponi e M. Farina), Sulla sospensione delle espropriazioni immobiliari aventi
ad oggetto l'abitazione principale del debitore, in JUDICIUM (IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA. RIVISTA TRIMESTRALE).
maggio 2020; ISSN 2533-0632 (in www.judicium.it);

17. PANZAROLAA (2020) (insieme a B. Sassani, B. Capponi e M. Farina), Sul protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale
e CNF per la trattazione delle adunanze civili non partecipate, in JUDICIUM (IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA. RIVISTA
TRIMESTRALE), 24 aprile 2020; ISSN 2533-0632 (in www.judicium.it);

18. PANZAROLA A (2020), Sulla sopravvenuta esecutorietà del titolo esecutivo. in RASSEGNA DELL'ES ECUZIONE FORZATA, 11. 1/2020.
133-145: ISSN 2704-582X;

I 9. PANZAROLA A (2020). L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura (insieme a M. Farina), in
GIUSTIZIACIVILE.COM. 18 marzo 2020, 1-28; ISSN 2420-9651;

20. PANZAROLA A (2020), Brevi osservazioni su scrittura privata e titolo esecutivo in presenza di successione di leggi. in JUDICIUM
(IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA. RIVISTA TRIMESTRALE). 20 febbraio 2020; ISSN 2533-0632 (in www.judicium.it);

21. PANZAROLA A (2020), La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo, in R1v. TRIM. DIR. PUBBLICO, n.
1/2020. 97-112: ISSN 0557-1464:

22. PANZAROLA A (2019). Alle origini del principio dispositivo: il brocardo ludex secundum allegata et probata (partium) i ud i care
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27. PANZAROLA A (2019), Aggiornamento del Manuale del processo civile di N. Picardi, 4•, Milano. Giuffré. 20 I 9;



28. PANZAROLA A (2019). ludex secundum allegata et probata (partium) i ud i care debet: a proposito di un antico brocardo e di una 
recente interpretazione. in HISTORIA ET Jus (Rivista di storia giuridica dell"età medievale e moderna).2019. 11. 16. paper 15. 1-
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29. PANZAROLA A (2019). Contro il cosiddetto giudicalo implicito. in JUDICIUM (IL PROCESSO CIVILE IN ITAI.IA E IN EUROPA. RIVISTA
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