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Curriculum 
 

- dal 2000 Professore ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 

- dal 1998 al 2000 professore associato di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Macerata; 

- dottore di ricerca in Diritto processuale civile nel 1994 presso l’Università di Bologna; 
- avvocato dal 1994; 
- dal 2010 al 2014 Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma; 
- nel biennio 2004-2006 è stato Consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

di Macerata come rappresentante dei professori di prima fascia; 
- nel biennio 2006-2007 componente del Senato Accademico dell’Università di Macerata in 

rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e di Istituto; 
- nel 2006-2007 ha fatto parte della lista di esperti del Comitato nazionale di valutazione della 

ricerca (CIVR) nell’ambito del Panel “12 Law” per il triennio 2003-2006; 
- nel biennio 2003-2005 responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata per la 

ricerca biennale PRIN 2003 finanziata dal M.I.U.R. dal titolo “La circolazione automatica 
dei provvedimenti giurisdizionali civili nello spazio giudiziario comunitario: verso il titolo 
esecutivo ed il procedimento monitorio europei”, in collaborazione con le Università di 
Padova, Torino, Parma, Trieste, Alessandria e Verona; 

- nel biennio 2006-2007 responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata nella 
ricerca biennale PRIN 2006, con finanziamento del M.I.U.R., dal titolo “Canoni europei per 
la codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile), in 
collaborazione con le Università di Padova, Parma, Roma Tre; 

- nel 2007 Componente titolare della Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte 
d’appello di Roma; 

- dal 2005 al 2010 ha collaborato con il prof. M. Kawano della Nagoya University Graduate 
School of Law (Giappone) nell’ambito del programma di ricerca in tema di “Business Tort 
Litigation”; 

- dal 2009 al 2013 componente del Consiglio direttivo della Scuola per le professioni legali 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 

- dal 2013 al 2019 Consigliere di Amministrazione nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Roma Tre; 
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- è stato membro del Comitato scientifico e redazionale dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, 
come responsabile per il settore del Diritto delle procedure concorsuali, fino al 2010 quando 
l’Opera ha cessato le sue pubblicazioni; 

- dal 2011 è responsabile per il Diritto processuale civile per Libro dell’anno – Diritto 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani; 

- dal 2011 è Condirettore (con Marco D’Alberti) dell’Enciclopedia Giuridica on-line 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e responsabile per il settore Diritto 
processuale civile; 

- dal 2011 al 2015 membro nel Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi 
del processo civile; 

- è componente della Redazione della Rivista di diritto processuale della Cedam e della 
Redazione della Rivista di diritto fallimentare della Cedam; 

- - è componente del Consiglio scientifico della Rivista dell’esecuzione forzata della Utet; 
- fa parte del Comitato di Direzione della rivista Giurisprudenza Italiana della Utet; 
- è responsabile della Redazione romana della rivista Int’l Lis-Corriere giuridico dell’Ipsoa; 
- è componente della Commissione del Consiglio Nazionale Forense per la riforma del codice 

di procedura civile; 
- membro del Comitato scientifico della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni; 
- revisore per le Riviste “Il Giusto processo civile” (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli), 

“Diritto e Giurisprudenza” (Jovene Editore, Napoli), “Il Foro Amministrativo-T.A.R.” 
(Giuffrè, Milano); “Famiglia e diritto” (Ipsoa, Milano); “Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile” (Giuffrè); “Nuove leggi civile commentate” (Cedam); 

- collabora con diverse riviste giuridiche (Giurisprudenza Italiana, Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile; Rivista di diritto processuale; Giurisprudenza commerciale; 
Famiglia e diritto; Responsabilità civile e previdenza; Rivista dell'arbitrato; Banca, borsa e 
titoli di credito; Rivista italiana di diritto e procedura penale; Corriere giuridico; Int’l Lis); 

- autore, co-autore e curatore di diverse monografie (Il principio della non contestazione nel 
processo civile, Giuffrè, Milano, 1995; Profili sistematici della tutela anticipatoria, 
Giappichelli, Torino, 1997; I procedimenti possessori, Utet, Torino, 2005; Davanti al 
giudice. Studi sul processo societario, insieme a L. Lanfranchi, Giappichelli, Torino, 2005; 
Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Giuffrè, Milano, 2007; Il nuovo processo 
societario, 1a ed., Zanichelli, Bologna, 2004, e 2a ed., 2008; Le nuove riforme del processo 
civile, Zanichelli, Bologna, 2007; Come cambia il processo civile: legge 18 giugno 2009, n. 
69, insieme a C. Mandrioli, Giappichelli, Torino, 2009; Poteri del giudice, insieme a M. 
Taruffo, Zanichelli, Bologna, 2011; La tutela sommaria in Europa. Studi, Jovene, Napoli, 
2012; I procedimenti cautelari, Zanichelli, 2013; I procedimenti possessori, Zanichelli, 
2015; Le più recenti riforme del processo civile, Giappichelli, 2017), voci di enciclopedia 
(Enciclopedia del diritto; Enciclopedia Giuridica Treccani) ed articoli vari; 

- dal 2010 cura l’aggiornamento del manuale Diritto processuale civile di C. Mandrioli, 
Giappichelli editore, giunto, nella sua editio maior in 4 volumi, alla XXVII edizione e, nella 
sua editio minor in 3 volumi, alla XVI edizione. 

 


