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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(/Nome Fabio Cossignani 
  

  

  

Esperienze professionali   
 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato  

  

  

Istruzione e formazione  

Date    Da maggio 2017 a dicembre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Assegnista si ricerca presso l’Università di Roma Tre in materia di Innovazioni tecnologiche e giustizia 

civile nell’ordinamento interno e nello spazio comune europeo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ricerca scientifica nell’ambito del diritto processuale civile, con particolare riferimento al tema del 
Processo civile telematico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Tre 

  
Date    Da giugno 2015 a maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Assegnista si ricerca presso l’Università di Roma Tre in materia di Processo civile telematico 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ricerca scientifica nell’ambito del diritto processuale civile, con particolare riferimento al tema del 
Processo civile telematico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Tre 

  

Date    18 dicembre 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Diritto Processuale Civile; titolo della tesi: L’istruzione preventiva nel codice di 

procedura civile (natura e procedimento); tutor: Prof. Antonio Carratta 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ricerca scientifica nell’ambito del diritto processuale civile, del diritto delle procedure esecutive e 
concorsuali, del diritto dell’arbitrato, del diritto processuale comparato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma-La Sapienza 

  
Date Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione per mediatori professionisti; conseguimento del titolo di Meditore 
professionista. 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

645 s.r.l., viale Libia 120, 00199 Roma 
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Date 09.11.2006 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza. Titolo della tesi: La successione a titolo particolare nel diritto controverso. 

Voto: 110 con lode. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma-La Sapienza 

  

Attività di insegnamento  

  
Date a.a. 2015/2016 

Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (13 ore) 
Oggetto Opposizioni esecutive  

Università Scuola di specializzazione per le professioni legali di Roma 3 
Università Università degli Studi di Roma3 

  
Date a.a. 2015/2016 

Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (40 ore) 
Oggetto Diritto delle procedure concorsuali  

Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza 
Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza 

  
Date a.a. 2014/2015 

Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (40 ore) 
Oggetto Diritto delle procedure concorsuali  

Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza 
Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza 

  
Date a.a. 2013/2014 

Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (20 ore) 
Oggetto Diritto fallimentare mod b)  

Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto 
  

Date a.a. 2012/2013 
Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (20 ore) 

Oggetto Diritto fallimentare mod b)  
Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto 

  
Date a.a. 2011/2012 

Tipo di insegnamento Insegnamento a contratto (20 ore) 
Oggetto Diritto fallimentare mod b)  

Università Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto 
  

Date a.a. 2013/2014 
Tipo di insegnamento Didattica integrativa (20 ore) 

Oggetto Diritto processuale civile II  
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Università Università degli Studi di Roma3 – Facoltà di Giurisprudenza 
  

Date a.a. 2014/2015 
Tipo di insegnamento Tutorato per la cattedra di Diritto processuale civile – II anno, presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali  
Oggetto Assistenza e coordinamento delle attività degli studenti 

Università Università degli Studi Roma 3 
  

Date a.a. 2012/2013 
Tipo di insegnamento Didattica integrativa (20 ore) 

Oggetto Diritto processuale civile II  
Università Università degli Studi di Roma3 – Facoltà di Giurisprudenza 

  
Date a.a. 2012/2013 

Tipo di insegnamento Tutorato per la cattedra di Diritto processuale civile – II anno, presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali  

Oggetto Assistenza e coordinamento delle attività degli studenti 
Università Università degli Studi Roma 3 

  
Date a.a. 2011/2012 

Tipo di insegnamento Didattica integrativa (15 ore) 
Oggetto Assistenza e coordinamento delle attività degli studenti 

Università Università degli Studi di Roma 3 
  

Date 28 maggio 2012 
Tipo di insegnamento Didattica integrativa (5 ore) 

Oggetto L’arbitrato in materia di lavoro 
Università Università degli Studi di Roma 3 

  

Partecipazione a  
convegni e seminari 

 

  

Date 18 giugno 2019 

Titolo del convegno Rapporti tra il processo telematico e il diritto processuale civile 

Oggetto della relazione Questioni problematiche in materia di processo civile telematico  

Organizzatore Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi 

Luogo  Palazzo di Giustizia - Brindisi 

  

Date 17 giugno 2019 

Titolo del convegno Gestione del processo civile e tecnologie telematiche 

Oggetto della relazione Comunicazione e notificazione di cancelleria – Il tempo delle notificazioni telematiche  

Organizzatore Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza  
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Luogo  Foggia – Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza 

  

Date 5 giugno 2019 

Titolo del convegno Lineamenti, casi e problematiche nell’applicazione delle norme, processuali, che disciplinano il processo 
civile telematico 

Oggetto della relazione Tavola rotonda: intervento su “Comunicazione e notificazione di cancelleria” 

Organizzatore Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Luogo  Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, Roma 

  

Date 15 marzo 2019 

Titolo del convegno Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile 

Oggetto della relazione Il processo progredito: un dialogo con il legislatore e con la giurisprudenza  

Organizzatore Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno 

Luogo  Ascoli Piceno – Palazzo dei Capitani 

  

Date 19 gennaio 2019 

Titolo del convegno Scuola di Alta formazione Specialistica in Diritto di Famiglia 

Oggetto della relazione La modificazione delle condizioni e la revisione del giudicato 

Organizzatore Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia  

Luogo  Università degli Studi Roma Tre 

  

Date 7 marzo 2016 

Titolo del convegno Esecuzione forzata: le nuove norme e la famiglia 

Oggetto della relazione Esecuzione anticipata ex art. 2929 bis c.c.  

Organizzatore Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – sez. Pesaro / COA Pesaro 

Luogo  Pesaro – Hotel Excelsior 

  

Date 4 dicembre 2015 

Titolo del convegno Esecuzione forzata: le nuove norme e la famiglia 

Oggetto della relazione Esecuzione anticipata ex art. 2929 bis c.c.  

Organizzatore Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – sez. Macerata / COA Macerata 

Luogo  Macerata – Sala conferenze Banca delle Marche 

  

Date 18 novembre 2011 

Titolo del convegno Riduzione e semplificazione dei riti civili 
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Oggetto della relazione Il d.lgs. 150/2011 in materia di semplificazione dei riti  

Organizzatore Camera Civile Picena – Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro D. Napoletano – sez. Marche 

Luogo  Ascoli Piceno – Chiostro di Sant’Agostino 

 
Elenco delle pubblicazioni 

 
1. Intervento volontario e preclusioni, nota a Cass., 31.1.2007, n. 2093 e Trib. Bari, sez. Bitonto, 17 agosto 2006, in 

Giurisprudenza italiana, 2007, pagg. 2807-2815 
 
2. Credito unitario, unica azione, nota a Cass., 15.11.2007, n. 23726, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 

2008, I, pagg. 466-471 
 
3. Tutela giurisdizionale e giusto processo in tema di ammissione al patrocinio a spese dello stato, nota a Cass., 

27.5.2008, n. 13833, in Giurisprudenza italiana, 2009, pagg. 419-423 
 
4. La Cassazione e il recupero degli effetti della sentenza di fallimento pronunciata dal giudice incompetente, nota a 

Cass., 18.12.2007, n. 26619 e Cass., 28.5.2008, n. 14065, in Giurisprudenza italiana, 2008, pagg. 2546-2552 
 
5. La nuova riforma parziale del processo civile – Le modifiche al libro I del codice di procedura civile, in 

www.treccani.it 
 
6. La nuova riforma parziale del processo civile – Le modifiche al libro II del codice di procedura civile, in 

www.treccani.it 
 
7. La nuova riforma parziale del processo civile – Le modifiche ai libri III-IV del codice di procedura civile, in 

www.treccani.it 
 
8. Della sorte del creditore-attore nell’azione revocatoria pendente alla data di dichiarazione di fallimento, nota a Cass. 

17.12.2008, nn. 29420-1, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2009, II, pagg. 387-402 
 
9. Improponibilità della domanda frazionata e limiti oggettivi del giudicato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 2009, pagg. 1495-1506 
 
10. Il termine per la riassunzione del processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento, nota a Trib. Roma, 

10.2.2009, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, pagg. 968-974 
 
11. Redazione delle voci, “Estimatorio (giuramento”); “Estinzione del processo”; “Estromissione della parte”; 

“Fascicolo”; “Ferie giudiziarie”; “Giudice di pace”; “Giudice onorario”; “Perpetuatio jurisdictionis”; “Pretore”; “Procuratore”; 
“Pubblicazione”; “Rappresentanza”; “Rinuncia”; “Rinvio (giudizio)”; “Sfratto (procedimento per convalida di)”; 
“Soccombenza”, in Enciclopedia Treccani I Edizione, Roma 2010. 

 
12. Compatibilità tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compromesso, osservazioni a Trib. Ascoli Piceno, sez. 

San Benedetto del Tronto, 7 aprile 2010, in www.treccani.it. 
 
13. La ragionevole durata del processo e l’autorizzazione alla chiamata del terzo su istanza del convenuto, 

osservazioni a Cass., 23.2.2010, n. 4309, in www.treccani.it. 
 
14. Fin dove si spinge il principio di infrazionabilità della domanda: il caso del capitale e degli interessi, nota a Trib. 

Mantova, 3.11.2009, in Giurisprudenza italiana, 2010, pagg. 1379-1383. 
 
15. Corte costituzionale e dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto dalla dichiarazione di 

fallimento della parte, nota a C. cost., 21.1.2010, n. 17, in Giurisprudenza italiana, 2010, pagg. 1863-1869. 
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16. voce Intervento nel processo, I) Diritto processuale civile, Postilla di aggiornamento, in Eng. Giur. Treccani, Roma 
2010. 

17. Contributo (Caso n. 20) per Casi e Questioni del Fallimento, n. 3/2010, sezione (III) di dottrina dell’opera Il 
fallimento e le altre Procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2010, avente ad oggetto i rapporti tra l’art. 43 l. fall. e l’art. 305 
c.p.c., pagg. 1-20 

18. La competenza per materia della Corte d’appello in materia di illeciti antitrust: vecchie aperture e recenti limitazioni, 
in Giurisprudenza italiana, 2011, pagg. 2359-2365.  

19. Contributo (Caso n. 62) per Casi e Questioni del Fallimento, n. 2/2011, sezione (III) di dottrina dell’opera Il 
fallimento e le altre Procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2011, in tema di limiti oggettivi del reclamo avverso la sentenza 
di fallimento, pagg. 1-22 

20. Brevi note sul procedimento cautelare spagnolo, in Carratta (a cura di), La tutela sommaria in Europa. Studi, 
Napoli, 2012, pagg. 261-283 

21. Il processo monitorio spagnolo: un processo plenario-sommario, in Carratta (a cura di), La tutela sommaria in 
Europa. Studi, Napoli, 2012, pagg.149-210 

22. Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150/2011), in 
www.treccani.it, pagg. 1-14 

23. Il d.lgs. n. 150/2011 in materia di semplificazione dei riti: impianto generale del decreto ed esempi di 
semplificazione, in Diritto e lavoro nelle Marche, fasc. 3-4, 2011, pp. 18-37. 

24. La Cassazione e il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c., in www.treccani.it, pagg. 1-3 

25. Note sul mutamento del rito ex art. 4 D. Lgs. n. 150/2011, nota a Tribunale di Varese, Sezione I civile, ordinanza 9 
novembre 2011 e Tribunale di Lamezia Terme, Sezione civile, ordinanza 9 novembre 2011, in Giurisprudenza italiana, 
2012, 1385-1389 

26. Il nuovo procedimento per la liquidazione del compenso dell’avvocato, in La previdenza forense, 2012, pagg. 181-
185 

27. Osservatorio sulla Cassazione civile, in Rivista di diritto processuale, 2012, pagg. 1415-1428 

28. Della sospensione per pregiudizialità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c., in 
Giurisprudenza italiana, 2012, 2327-2331 

29. Riflessioni sulle recenti modifiche dell’art. 345 c.p.c. (L. 60/2009 e L. 134/2012), in Giurisprudenza italiana, 2013, 
pagg. 234-238. 

30. Note sui nova nei giudizi di impugnazione dello stato passivo e su altri elementi del ricorso introduttivo, in Diritto 
fallimentare e delle società commerciali, 2013, pagg. 476-502 

31. Considerazioni sull’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., in Rivista di diritto 
processuale, 2013, pagg. 629-648. 

32. I termini di riassunzione del processo interrotto ex art. 43 L. Fall. per il curatore, in Giurisprudenza italiana, 2013, 
pagg. 1371-1374 
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33. I procedimenti di istruzione preventiva, in I provvedimenti cautelari, commentario a cura di A. Carratta, Zanichelli, 
Bologna, 2013, pagg. 629-743. 

34. L’art. 624 dopo la L. n. 69/2009: i nuovi interrogativi e le questioni irrisolte, in Giurisprudenza Italiana, 2014, pagg. 
1035-1043. 

35. Commento agli artt. 185 bis, 360-408 c.p.c., in Codice di procedura civile ragionato, editio minor, a cura di A. 
Carratta, con il coordinamento di F. Cossignani e F. Fradeani, II ed., Nel Diritto Editore, Roma, 2014, pagg. 250-251 e 
408-460 

36. Due questioni in tema di riassunzione del processo interrotto ex art. 43 l. fall., in Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2014, pagg. 243-265 

37. Aliud pro alio e opposizione agli atti esecutivi, nota a Cass. 2 aprile 2014 n. 7708, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2014, II, pagg. 884-890 

38. Commento all’art. 609 c.p.c., in Codice di procedura civile ragionato, editio minor, a cura di A. Carratta, con il 
coordinamento di F. Cossignani e F. Fradeani, III ed., Nel Diritto Editore, Roma, 2015, pagg. 680-682. 

39. Azione di regolamento di confini, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di F. Preite e M. Di Fabio, 
Utet, Torino, 2015, pagg. 1773-1791. 

40. Azione per apposizione di termini, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di F. Preite e M. Di 
Fabio, Utet, Torino, pagg. 1791-1794; 

41. D.L. n. 132/2014: considerazioni sparse in materia di esecuzione forzata, in Giurisprudenza italiana, 2015, pagg. 
1759-1766; 

42. Rapporti tra procedimento possessorio e giudizio petitorio in generale, La tutela possessoria in pendenza di 
giudizio petitorio (art. 704 c.p.c.), Il divieto di cumulo del petitorio col possessorio (art. 705 c.p.c.), in I procedimenti 
possessori, a cura di A. Carratta, Bologna 2015, pagg. 387-507; 

43. Sovraindebitamento, sub voce Fallimento e altre procedure concorsuali, in Enciclopedia Universale Treccani, IX 
Appendice di aggiornamento, vol. I, Roma 2015; 

44. Periculum in mora e obbligazioni solidali, in Giurisprudenza italiana 2016, pagg. 380-386; 

45. Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni, in Giurisprudenza italiana, 2016, pagg. 973-
983; 

46. L’azione diretta ex art. 12 l. 24/2017, in Profili processuali della responsabilità sanitaria, a cura di De Santis, 2017. 
pagg. 25-48 

47. L’art. 391 bis c.p.c. di riforma in riforma, in Giurisprudenza Italiana 2018, pagg. 800-806. 

48. Il tempo delle notificazioni telematiche e la “conciliazione delle opposte esigenze”, in Giurisprudenza Italiana 2018, 
pagg. 617-625. 

49. Rapporti tra petitorio e possessorio, in Commentario del codice di procedura civile diretto da Chiarloni, Bologna, 
2018, pagg. 606-702 
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50. Espropriazione mobiliare, in Il processo civile telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. 
Ruffini, Milano, 2019, pagg. 921-937. 

51. Recensione a Taruffo M., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Editori Laterza, Bari, 2009, in 
www.treccani.it 

52. Recensione a Cuomo Ulloa, F., La mediazione nel processo civile riformato, Zanichelli Editore, Bologna, 2011, in 
www.treccani.it 

53. Recensione a Lanfranchi, L., La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti, 
III ed., Giappichelli Editore, Torino, 2011, in www.treccani.it 

Roma, 20 giugno 2019 
  


