
CURRICULUM VITAE 

Studi ed educazione 

1994 - Maturità classica, Liceo Tito Livio, Milano
- Cambridge Proficiency in English

1998 - Laurea in Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
- Nomina a cultore di Diritto Processuale Civile

2000 - Vincitore assegno quadriennale di ricerca in Diritto Processuale
Civile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2004 - Rinnovo dello stesso per un ulteriore quadriennio
2008  - Vincitore concorso da ricercatore in Diritto Processuale Civile,

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2010  - Conseguimento dell’idoneità di professore di prima fascia in Diritto

Processuale Civile, all’esito di procedura di valutazione comparativa

__________________________________________________________________ 

Attività scientifiche e didattiche 

dal 2002 - Docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano

2003/04 - Docente di Diritto Processuale Civile presso il Master Processo
Civile e Tributario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti, Milano

2004/10 - Docente di Diritto Processuale Civile presso il Master Universitario
in Consulenza del Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

2006 - Ciclo di lezioni sulla successione nel processo civile, presso
l’Università degli Studi di Padova (aprile 2006)
- Ciclo di conferenze sulla riforma dell’arbitrato, presso l’Università
degli Studi di Trento (maggio-giugno 2006)

- Relazione sul tema «consulente tecnico e conciliazione» e
coordinamento di un gruppo di lavoro nell’ambito dell’Incontro
«Giudicare Conciliare Mediare» organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura (Roma, 5-6-7 dicembre 2006)

2007  - Relazione sul tema «la nuova disciplina dell’opposizione
all’esecuzione ed agli atti esecutivi», tenuta al convegno su «La Riforma
dell’Esecuzione Forzata», organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura
Italiana e dall’Università degli Studi di Trento (Trento, 9 marzo 2007)

Romano Alberto



- Relazione sul tema «Private Enforcement of Competition Law in 
Italy», tenuta durante il 2007 Fall Meeting dell’American Bar 
Association (Londra, UK, 6 ottobre 2007) 

2008 - Seminario (6 c.f.u.) sul tema «i procedimenti societari (d. lgs. n. 

5/2003)» presso l’Università Bocconi di Milano (1-2, 7-8 aprile) 
- Relazione sul tema «le opposizioni esecutive», tenuta all’incontro 

formativo su «La nuova disciplina dell’espropriazione mobiliare e, in 
particolare, l’espropriazione presso terzi», organizzato dalla Camera Civile 
del Foro di Vercelli (Vercelli, 16 giugno 2008)  

dal 2008 - Membro del Comitato Editoriale e di Redazione della Rivista di 
Diritto Processuale 

2008/09  - Professore affidatario dell’insegnamento di Procedura Civile per la 
Famiglia ed i Minori, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

2008/09 - Professore incaricato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università Bocconi di Milano 

2009/10 - Professore incaricato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università Bocconi di Milano 

2010                - ciclo di lezioni di Diritto Processuale del Lavoro a dirigenti della 
CISL Lombardia (gennaio-febbraio 2010) 

2010/11 - Professore incaricato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università Bocconi di Milano 

2011/12 - Professore incaricato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università Bocconi di Milano 

dal 2011 - Professore straordinario di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università degli studi di Parma 

2012/13 - referee della rivista Studium juris 
2013 - Relazione sul tema «L’istruzione probatoria nel processo civile», tenuta al 

convegno su «L’istruzione probatoria nel processo civile, amministrativo e 
tributario», organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università di Parma (Parma, 18 aprile 2012) 

dal 2013 - referee della rivista Il corriere giuridico 
2013  - Relazione dal titolo «Il giudizio di cassazione dopo la l. n. 134/2012», 

tenuta al convegno su «Novità nel giudizio di cassazione», organizzato dal 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Parma (Parma, 
11 aprile 2013) 
- Intervento dal titolo «Il decreto ingiuntivo e la convalida di sfratto», svolto 
alla Giornata per il Centenario della nascita di Edoardo Garbagnati, 
organizzata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, 22 
maggio 2013) 
- Relazione dal titolo «Il c.d. filtro d’appello dal punto di vista dell’avvocato», 

tenuta al seminario di formazione professionale «Le recenti modifiche al 
processo civile: semplificazione o complicazione?», organizzato dal Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Modena (Modena, 29 novembre 2013) 

2014 - Docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di 
specializzazione delle professioni legali (Law School) presso 
l’Università degli studi di Pavia-Università Bocconi di Milano 



- Docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Procedura 
Civile Ipsoa, diretta dal prof. Cesare Glendi (10 ore di lezione) 

2016  - Relazione dal titolo «Le nuove frontiere della responsabilità civile dei 
magistrati», nell’ambito dell’iniziativa «I mercoledì del diritto», organizzata 
dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Parma (con 
prof. Massimo Montanari: Parma, 28 settembre 2016) 

2016-2018 - Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
per il settore concorsuale 12/F1 (Diritto Processuale Civile) 

dal 2016 - Membro della Comitato di direzione della rivista Giurisprudenza 
italiana 

2016-2017 - Condirezione scientifica, insieme al prof. Massimo Montanari, del 
ciclo di conferenze «Dialoghi di diritto processuale civile», accreditato per 
l’aggiornamento professionale forense, presso l’Università di Parma 

2017 - Audizione informale, in qualità di esperto, in Commissione Giustizia 
del Senato della Repubblica, in tema di d.d.l. n. 2287/XVII 
Legislatura, di riforma del codice di procedura civile 
- Conferenza dal titolo «Spunti minimi in materia di procedimento 
d’ingiunzione», nell’ambito dell’iniziativa «Dialoghi di diritto processuale 
civile», organizzata presso l’Università di Parma (Parma, 31 marzo 
2017) 

2017/18 - Professore incaricato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

dal 2018 - Professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
- Coordinatore di materia, per il Diritto Processuale Civile, presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
Pubblicazioni 
 
 

I) MONOGRAFIE 
 

(1) Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Giuffrè, Milano, 2009, pp. XIV + 
238. 

(2) Espropriazione forzata e contestazione del credito, Jovene, Napoli, 2008, pp. XII + 418. 
(3) L’azione di accertamento negativo, Jovene, Napoli, 2006, pp. XII + 476. 
(4) La tutela cautelare della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 2004, pp. XII+346. 

 
 

II) VOCI ENCICLOPEDICHE 
 

(5) voce Titolo esecutivo, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE 
(SEZ. CIV.), agg., V, Utet Giuridica, Torino, 2010, pp. 973-1006. 

(6) voce Intervento dei creditori, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE 
(SEZ. CIV.), agg., III, 2, Utet Giuridica, Torino, 2007, pp. 749-777. 



 
 
 

III) ARTICOLI 
 
(7) Il trasferimento dinanzi ad arbitri delle cause civili pendenti ex art. 1 d.l. 12 settembre 2014, n. 

132, in RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2015, pp. 474-489. 
(8) Il decreto ingiuntivo e la convalida di sfratto, in JUS, 2014, pp. 91-96. 
(9) (con C. Consolo) Le novellazioni del 2012 e le nuove «amputazioni» alle garanzie delle 

impugnazioni, aggiornamento a C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Cedam, 
Padova, 2012, pp. 1-47, in http://shop.wki.it/documenti/02-consolo-romanoagg.pdf. 

(10) Appunti sull’art. 27 l. 12 novembre 2011, n. 183, in materia di appello civile, ne IL 
GIUSTO PROCESSO CIVILE, 2013, pp. 725-737. 

(11) Le misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente in grado d’impugnazione, 
di cui all’art. 26 l. 12 novembre 2011, n. 183, in www.judicium.it, 11 gennaio 2012. 

(12) L’efficacia probatoria degli atti dei procedimenti arbitrali, in RIVISTA 
DELL’ARBITRATO, 2011, pp. 49-68. 

(13) Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione, in IL GIUSTO PROCESSO 
CIVILE, 2010, pp. 165-202. 

(14) L’inibitoria degli atti di concorrenza sleale nella teoria dell’oggetto del processo, negli Studi in 
onore di M. Acone, 2010, pp. 2131-2150. 

(15) La litispendenza straniera nella legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, 
negli Studi in onore di V. Colesanti, Jovene, Napoli, 2009, pp. 1107-1129. 

(16) Private Enforcement of Competition Law in Italy: a Brief Note, in INT’L LIS, 2008, 87-
92. 

(17) La nuova opposizione all’esecuzione (rilievi a prima lettura dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 
52), in RIVISTA DELL’ESECUZIONE FORZATA, 2006, pp. 489-515 (e già on line sul sito 
www.judicium.it). 

(18) Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation ed anticipazione della prova, nel CORRIERE 
GIURIDICO, 2006, pp. 405-417.  

(19) L’assunzione di prove civili disposte da giudici stranieri, in RIVISTA DI DIRITTO 
PROCESSUALE, 2005, pp. 221-244. 

(20) Il disconoscimento della prova documentale, negli Studi in onore di P. Schlesinger, Giuffrè, 
Milano, 2004, pp. 3923-3944 (e già on line sul sito www.judicium.it). 

(21) Riflessioni sui provvedimenti cautelari nel nuovo processo societario, in RIVISTA DI 
DIRITTO PROCESSUALE, 2004, pp. 1173-1202. 

(22) Nullità degli atti, ricorso introduttivo delle controversie di lavoro e art. 164 c.p.c., in RIVISTA 
DI DIRITTO PROCESSUALE, 2001, pp. 1140-1157. 

(23) Contributo alla teoria del giudicato processuale implicito, in GIURISPRUDENZA 
ITALIANA, 2001, pp. 1292-1301. 

(24) Profili applicativi e dogmatici dei motivi specifici di impugnazione nel giudizio d’appello civile, in 
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2000, pp. 1205-1250. 

 
 
 

IV) CONTRIBUTI A COMMENTARI COLLETTANEI 
 

(25) Commento all’art. 2378 c.c., in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, 
diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè ed., Milano, 2016, I, pp. 1089-1104. 

(26) Commento agli artt. 2705-2708, 2712-2720 c.c., nel Commentario del codice civile, diretto 
da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2016, pp. 465-475, 528-541. 

http://shop.wki.it/documenti/02-consolo-romanoagg.pdf
http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/


(27) Commento agli artt. 692-699 c.p.c., nel Commentario del codice di procedura civile, a cura di 
L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, Utet, Torino, 2014, pp. 390-474.  

(28) Commento agli artt. 529-534; 535-540; 599-601; 692-699, in Codice di procedura civile 
commentato5, a cura di C. Consolo, Ipsoa, Milano-Assago, 2013, vol. II, pp. 2079-2101, pp. 
2108-2123 e pp. 2464-2475; vol. III, pp. 698-739. 

(29) Commento agli artt. 2705-2708; 2712-2720, in Codice civile commentato3, a cura di G. 
Alpa  e V. Mariconda, Ipsoa, Milano-Assago, 2013, pp. 3030-3038 e pp. 3048-3067. 

(30) Nota del curatore, in E. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Giuffrè, Milano, 
2012, seconda edizione aggiornata, pp. XV-XVI. 

 (31) Commento all’art. 29 d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, in Codice di procedura civile 
commentato. La “semplificazione” dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, diretto da C. 
Consolo, Ipsoa, Milano-Assago, 2012, pp. 374-379. 

 (32) Commento agli artt. 233-243, in Codice di procedura civile ipertestuale3, a cura di L.P. 
Comoglio e R. Vaccarella, Utet, Torino-Assago, 2010, pp. 1055-1072. 

 
 

V) NOTE A SENTENZA 
 
(33) Sulle condizioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, in 

GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2017, pp. 166-1666. 
(34) Sulla rinuncia a decreto ingiuntivo non accettata dal debitore ingiunto, in RIVISTA DI 

DIRITTO PROCESSUALE, 2016, pp. 1293-1302. 
(35) Recenti rigori in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione dopo le riforme del 2012, in 

GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2016, pp. 81-83. 
(36) Una deludente sentenza della Corte di giustizia in materia di ingiunzione di pagamento europea, 

in RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2015, pp. 801-812. 
(37) Prime opinioni della Corte di giustizia, in materia di ingiunzione di pagamento europea, in 

INT’L LIS, 2013, pp. 32-35. 
(38) In tema di rapporti tra il giudizio di riconoscimento del lodo straniero ed il giudizio interno sul 

diritto accertato nel lodo, in INT’L LIS, 2013, p. 186-189. 
(39) In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e arbitrato, ne IL 

GIUSTO PROCESSO CIVILE, 2012, pp. 1121-1124. 
(40) Questioni in tema di giudicato esterno sopravvenuto in corso d’appello, nel CORRIERE 

GIURIDICO, 2013, pp. 405-409. 
(41) Questioni processuali minori in tema di art. 148 c.c., in FAMIGLIA PERSONE 

SUCCESSIONI, 2012, pp. 266-268. 
(42) Osservazioni a Trib. Milano 23 dicembre 2008, in tema di necessaria specificità della 

domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse, in BANCA BORSA TITOLI DI 
CREDITO, 2012, II, pp. 60-62. 

(43) Una benvenuta pronuncia in tema di onere della prova nell’azione di accertamento negativo, 
nella RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2011, pp. 1555-1560. 

(44) Sul giudizio di revoca dell’inabilitazione, in FAMIGLIA PERSONE SUCCESSIONI, 
2011, pp. 517 ss. 

(45) Sulla nullità dell’atto di citazione in appello per vizi inerenti alla vocatio in ius, nella 
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2010, pp. 1432-1436. 

(46) L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione è soggetta a revocazione per 
errore di fatto, nella RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2010, pp. 954-957. 

(47) Sui rapporti tra la c.d. «azione diretta» dell’art. 149, comma 6°, cod. ass., e le altre azioni a 
disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale, in RIVISTA DI DIRITTO 
PROCESSUALE, 2010, pp. 455-460. 



(48) Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di una controversia in tema di 
ripetizione dell’indebito, nella GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2010, pp. 345-348.  

(49) Ancora in tema di petitum e causa petendi dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67 l. 
fall., nella RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 2009, pp. 361-363. 

(50) Impugnazione ordinaria della sentenza e termine di efficacia dell’atto di precetto, nella 
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2009, pp. 819-825. 

(51) Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in 
BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2009, II, pp. 51-57. 

(52) La Corte costituzionale estende il reclamo cautelare all’ordinanza di rigetto dell’istanza di 
istruzione preventiva, nel CORRIERE GIURIDICO, 2008, pp. 1072-1074. 

(53) Imparzialità del giudice e sindacato giurisdizionale sugli atti del Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa, nel CORRIERE GIURIDICO, 2008, pp. 966-971. 

(54) Note minime in tema di ordinanza di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, 
reclamo contro la medesima ed accertamento incidentale della proprietà del bene pignorato, in 
GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2008, pp. 388-394. 

(55) Primi orientamenti sul nuovo art. 624, commi 3° e 4°, c.p.c., nel CORRIERE 
GIURIDICO, 2007, pp. 1142-1146. 

(56) Note minime sul deposito delle memorie di replica di cui agli artt. 6 e 7, d. lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, nel CORRIERE GIURIDICO, 2007, pp. 1437-1442.  

(57) Levata di protesto erronea o illegittima e domanda di cancellazione del nome dal registro di cui 
all’art. 3-bis, d. l. 18 settembre 1995, n. 381: note minime in punto di legittimazione a contraddire, in 
BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2007, II, pp. 310-313. 

(58) Quesito di diritto ed istanza di regolamento di competenza, on line sul sito www.judicium.it, 
30 luglio 2007. 

(59) Appunti sull’art. 8, comma 2°, lett. c), d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in BANCA BORSA 
TITOLI DI CREDITO, 2006, II, pp. 746-756. 

(60) Due sfrangiate questioni in tema di formazione e oggetto della cosa giudicata civile, nel 
CORRIERE GIURIDICO, 2005, pp. 109-112. 

(61) Prova della forma solenne ed onere della prova in un singolare giudizio di accertamento negativo, 
in BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2003, II, pp. 555-567. 

(62) Note minime in tema di nullità dell’atto di citazione ex art. 67, comma 2°, l. fall., in 
BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2003, II, pp. 62-66. 

(63) Il disconoscimento di conformità all’originale delle copie libere, in CORRIERE 
GIURIDICO, 2002, pp. 478-482. 

(64) Onere della prova ed onere della probatio probationis in materia di assegno contraffatto, in 
BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2002, II, pp. 256-263. 

(65) Natura costitutiva dell’azione revocatoria fallimentare e clausola di reviviscenza della 
fideiussione, in BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 2001, II, pp. 168-173. 

(66) L’accertamento del giudicato non intelligibile, in NUOVA GIURISPRUDENZA 
CIVILE COMMENTATA, 2001, pp. 460-464. 

(67) Terzo interventore litisconsortile e preclusioni processuali, in CORRIERE GIURIDICO, 
2000, pp. 228-231. 

(68) Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo 
impiego, in RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 1999, pp. 930-946. 

(69) Sul giudizio di nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza dell’oggetto e dei fatti 
costituenti le ragioni della domanda, in BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO, 1999, II, pp. 
741-760. 

(70) Sul difetto di giurisdizione eccepito in sede di regolamento necessario di competenza, in 
CORRIERE GIURIDICO, 1999, pp. 990-997. 

(71) Arbitrato rituale e litisconsorzio necessario, in CORRIERE GIURIDICO, 1999, pp. 
228-234. 

http://www.judicium.it/


(72) Sui termini di impugnazione dell’ordinanza di cui all’art. 186-quater c.p.c., in 
RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA, 1999, pp. 1121-1125. 
 

 

 

 

VI) RECENSIONI 
 
(73) Recensione a F. TIZI, L’imparzialità dell’arbitro e del tribunale arbitrale, Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna 2015, in RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 
2015. 

(74) Recensione a F. DE VITA, Onere di contestazione e modelli processuali, Dike Giuridica 
Editrice, Roma, 2012, nella RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2013, p. 1133. 

(75) Recensione a C. CARIGLIA, Profili generali delle azioni di accertamento negativo, 
Giappichelli, Torino, 2013, ne IL GIUSTO PROCESSO CIVILE, 2013, pp. 1279-1280. 

(76) Recensione a L. DI COLA, L’oggetto del giudizio di divisione, Giuffrè, Milano, 2011, 
nella RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2012, p. 1051. 

(77) Recensione a S. CAPORUSSO, La “consumazione” del potere d’impugnazione, ESI, 
Napoli, 2011, ne IL GIUSTO PROCESSO CIVILE, 2012, p. 308. 

(78) Recensione a M. TARUFFO, Il processo civile riformato, Zanichelli, Bologna, 2011, 
nella RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2012, p. 1515-1516. 

(79) Recensione a E. D’ALESSANDRO, La connessione tra controversie transnazionali. Profili 
sistematici, G. Giappichelli editore, Torino, 2009, nella RIVISTA DI DIRITTO 
PROCESSUALE, 2010, pp. 649-650.  

(80) Recensione a J. GREIF, Del Conocimiento a la Ejecución (de la vía ejecutiva a la vía de 
apremio), Editorial Técnica s.r.l., Montevideo, 2007, nella RIVISTA DI DIRITTO 
PROCESSUALE, 2009, pp. 438-439. 
 
 

VII) OPERE CURATE 
 

        (81) E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Giuffrè, Milano, 2012, seconda ed. 
aggiornata, pp. XXII+364. 

 
 

VIII) ALTRI SAGGI  
 

(82) Brevi considerazioni sui limiti di applicabilità dell’obbligo di negoziazione assistita, in 
CRONACHE DEL FORO PARMENSE, 2015, p. 21-23. 


