CURRICULUM VITAE
del sottoscritto Leo Piccininni, nato a L’Aquila il 17 luglio 1978 (c.f.
PCCLEO78L17A345L), professore associato di diritto processuale civile (s.s.d. IUS/15)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
* * *
1) Titoli di studio, professionali e accademici.
-

In data 17 ottobre 2002 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, con tesi in diritto processuale civile dal titolo “L’imparzialità
dell’arbitro” (relatore Prof. Carmine Punzi; correlatore Prof. Nicola Picardi), con la
votazione di 110/110 e lode.

-

Nel mese di novembre dell’anno 2003 è risultato vincitore, con il massimo dei voti e con
borsa di studio, del concorso per l’ammissione al XIX ciclo triennale di dottorato di ricerca
in diritto processuale civile, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. In data 29
novembre 2007 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile
all’esito della discussione finale sul tema, oggetto della tesi di dottorato, “L’acquiescenza
alla sentenza civile”.

-

È avvocato, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Iscritto dal 29
settembre 2005 all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, esercita la professione forense
nella materia civile, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, con studio legale in Roma.
Dal 25 maggio 2018 è iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.

-

Dal 16 marzo 2011 (fino alla chiamata in ruolo e alla presa di servizio quale professore
associato) è stato ricercatore a tempo indeterminato di diritto processuale civile (s.s.d.
IUS/15) nell’Università degli Studi Roma Tre, confermato nel ruolo presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Ateneo a decorrere dal 16 marzo 2014.

-

Ha conseguito, a decorrere dal 31 marzo 2017, l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN)
quale professore di seconda fascia di Diritto processuale civile, con giudizio unanime della
Commissione giudicatrice nazionale.
* * *
2) Riconoscimenti e premi.

-

Ha vinto, in base ad una valutazione per titoli professionali e scientifici, una borsa di studio
“per tirocini formativi per giovani avvocati” per l’anno 2008, finanziata dalla Regione Lazio
attraverso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo.

-

Nell’anno 2017, quale autore del libro dal titolo “L’eccezione di giudicato nel processo civile”
(Jovene, 2016), ha conseguito (ex aequo) il Premio Redenti, istituito dalla Fondazione Enrico
Redenti, per la migliore opera monografica italiana di diritto processuale civile – di uno
studioso di età inferiore a quaranta anni – pubblicata nel biennio 2015/2016.

-

È stato invitato a partecipare alla riunione in data 2 maggio 2019 del Collegio dei docenti
del Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti – curriculum di diritto
processuale civile – dell’Università di Roma La Sapienza, quale autore del libro dal titolo
“L’eccezione di giudicato nel processo civile” (Jovene, 2016), selezionato e reso oggetto di specifica
relazione nell’ambito del ciclo degli studi dottorali.
* * *

3) Attività didattica e di docenza.
A) Attività didattica e di docenza presso università
-

Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2009/2010 ha collaborato alle
attività della I cattedra di diritto processuale civile (con il Prof. Carmine Punzi fino all’anno
accademico 2007-2008 e con il Prof. Romano Vaccarella nei due anni accademici seguenti)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

-

Dall’anno accademico 2004-2005 collabora alle attività delle cattedre di diritto processuale
civile presso il Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Roma Tre, dove, negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, in forza di appositi
contratti di supporto alla didattica, ha svolto attività di natura seminariale.

-

Nell’anno accademico 2008-2009 ha svolto attività di docenza presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Università telematica degli Studi Guglielmo
Marconi, nell’ambito della disciplina del diritto commerciale (s.s.d. IUS/04), nel corso sulle
procedure concorsuali.

-

Nell’anno accademico 2009-2010 ha svolto attività di docenza presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Università telematica degli Studi Guglielmo
Marconi, nell’ambito della disciplina del diritto processuale civile (s.s.d. IUS/15).

-

Negli anni accademici 2012/2013 e 2014/2015 ha svolto attività di docenza nella Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina, nell’ambito dell’insegnamento di “Procedura civile”.

-

Negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 ha
svolto attività di docenza nell’ambito del Master di II Livello per Giuristi di Impresa presso
l’Università degli Studi Roma Tre.

-

Dall’anno accademico 2014/2015 svolge attività di docenza nella Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali (I e II anno) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Roma Tre, nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto processuale civile”.

-

Dall’anno accademico 2011/2012 è titolare della docenza di Diritto dell’arbitrato, attività
formativa connessa agli insegnamenti di Diritto processuale civile (s.s.d. IUS/15) ed
attributiva di 3 CFU, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Roma Tre.

-

Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 è stato titolare della docenza (quale
professore aggregato) di Diritto delle prove, attività formativa connessa agli insegnamenti
di Diritto processuale civile (s.s.d. IUS/15) ed attributiva di 2 CFU, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.

-

Negli anni accademico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è stato professore incaricato
dell’insegnamento di Diritto processuale civile II nell’Istituto Utriusque iuris – Facoltà di
Diritto civile – della Pontificia Università Lateranense.

-

Nell’anno accademico 2018/2019 è stato professore incaricato dell’insegnamento di Diritto
processuale civile I nell’Istituto Utriusque iuris – Facoltà di Diritto civile – della Pontificia
Università Lateranense.

-

Dall’anno accademico 2018/2019 è titolare della docenza di Diritto processuale della crisi e
dell’insolvenza (s.s.d. IUS/15 - 7 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre.
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* * *
B) Attività didattica e di docenza presso altri istituti ed enti di formazione
-

Nell’anno 2007 ha svolto attività di docenza nel “Corso sul nuovo diritto delle procedure
concorsuali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

-

Nell’anno 2007 ha svolto attività di docenza nel primo e nel secondo corso di formazione
di diritto fallimentare, presso l’istituto Arturo Carlo Jemolo, in Roma.

-

Nell’anno 2008 ha svolto attività di docenza in materia di procedure concorsuali nel “Corso
di Aggiornamento delle conoscenze specialistiche degli addetti al servizio legale”, per conto
dell’IRSA – Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni, presso l’istituto
Consap, in Roma.

-

Nell’anno 2008 ha svolto attività di docenza di diritto processuale civile nel corso ordinario
per la preparazione all’esame per l’abilitazione forense, organizzato dall’Istituto Direkta, in
Roma.

-

Nell’anno 2008 ha svolto attività di docenza nel “Corso di specializzazione sulle procedure
concorsuali” per la Scuola di specializzazione permanente sulle procedure concorsuali
istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine
degli Avvocati di Roma.

-

Negli anni 2009, 2010 e 2012 ha svolto attività di docenza nei corsi di primo e secondo
livello di “Diritto processuale dell’arbitrato”, organizzati dal C.P.R.C. – Centro per la
Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma.

-

Nell’anno 2011 ha svolto attività di docenza nel corso “Le procedure concorsuali tra
dottrina e giurisprudenza”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

-

Nell’anno 2012 ha svolto attività di docenza nel corso “Il fallimento e le procedure di
gestione della crisi”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

-

Negli anni 2016, 2017 e 2018 ha svolto attività di docenza nel corso per l’iscrizione all’Albo
speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori organizzato dalla Scuola
Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense – Sezione
Cassazionisti.

-

Nell’anno 2018 ha svolto attività di docenza per la Scuola di alta formazione forense in area
civilistica (Unione Nazionale delle Camere Civili) in materia di diritto processuale civile.
* * *
4) Partecipazione a convegni, seminari, corsi e incontri di studio
in qualità di relatore

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno “L’esecuzione forzata nello spazio
giudiziario europeo” (Roma, 12 giugno 2009), organizzato dalla Commissione di diritto
processuale civile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con una relazione sul
seguente tema: “Il regolamento CE n. 861/07 e le controversie di modesta entità. Ambito
di applicazione e procedimento”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, all’incontro di studi “L’arbitrato amministrato”
(Roma, 3 giugno 2010), organizzato dal C.P.R.C. – Centro per la Prevenzione e la
Risoluzione dei Conflitti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
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Roma – e patrocinato dall’I.S.S.A. – Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato –, con una
relazione sul seguente tema: “Arbitrato amministrato semplificato e rinuncia parziale al
diritto alla prova”.
-

Ha partecipato, in qualità di relatore, all’incontro di studi “La riforma del processo civile
2009” (Cirò Marina – KR –, 4 e 5 giugno 2010), organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Crotone, con una relazione sul seguente tema: “Le principali novità in tema di giurisdizione
e competenza”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al VII Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro –
Estudos Jurídicos – “Novos Rumos do Direito Processual” (Brasilia, BRA, 23 – 25 settembre
2010), con una relazione sul seguente tema: “A reforma do processo civil italiano”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario sul tema “Le presunzioni: significato e
ruolo nel diritto civile e praticabilità nel diritto penale” presso l’Università degli Studi Roma
Tre (Roma, 26 maggio 2011), nell’ambito del Ciclo di seminari “Diritto civile e diritto
penale: casi, questioni e principi generali a confronto” della Scuola dottorale internazionale
Tullio Ascarelli.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore (esclusivamente attraverso una relazione scritta
confluita negli atti del convegno, al quale non gli è stato possibile presenziare), alla Mesa
Redonda “La reformas procesales y organicas: Una organizatión jurisdiccional y instrumentos procesales
para el Siglo XXI”, nell’ambito del “IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Congreso
Internacional) – Los retos del Poder Judicial ante la Sociedad Globalizada”, presso la Universidad de
A Coruña (La Coruña - ESP - 2 – 3 giugno 2011).

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno di studi “Le azioni cautelari in sede civile
e nell’esercizio dell’azione penale per la tutela della massa fallimentare” (Ariccia – RM – 18
novembre 2011), con una relazione sul seguente tema: “L’acquisizione all’attivo
fallimentare dei beni oggetto di misure cautelari penali: profili di diritto processuale civile”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno di studi “La mediazione nelle
controversie civili e tributarie, tra problemi applicativi e prospettive di riforma” presso
l’Università degli Studi di Teramo (Teramo, 1° giugno 2012), con una relazione sul
seguente tema: “La mediazione civile. Il procedimento di mediazione”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno di studi “L’ultima spiaggia: presupposti e
limiti dell’intervento della Corte di Cassazione” presso l’Aula Magna della Corte Suprema di
Cassazione (Roma, 4 luglio 2016), con una relazione sul seguente tema: “Giudicato interno
e giudicato ‘implicito’: formazione e rilievo”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, all’incontro di studi “Arbitrato e procedure
concorsuali” presso la sede dell’I.S.S.A. – Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato – (Roma,
24 marzo 2017), con una relazione sul seguente tema: “Gli effetti del fallimento sul
procedimento arbitrale pendente”.

-

Ha partecipato alla Tavola rotonda del XXXI Convegno nazionale dell’Associazione
italiana fra gli studiosi del processo civile (“La tutela dei diritti e le regole del processo”,
Padova 29-30 settembre 2017) con un intervento sul seguente tema: “Disciplina
dell’impugnazione del lodo e prospettive di riforma”.

-

Ha partecipato, in qualità di relatore, al corso su “Il processo telematico” organizzato dalla
Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione presso l’Aula Giallombardo
della Corte Suprema di Cassazione (Roma, 14, 20 e 26 marzo 2018) con una relazione sul
seguente tema: “Il processo civile telematico e i termini processuali”.
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-

Ha partecipato, in qualità di relatore, a due incontri di presentazione del volume a cura di
G. Ruffini “Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile” (Ascoli Piceno,
15 marzo 2019 – Roma, Pontificia Università Lateranense, 8 maggio 2019), con una
relazione sul seguente tema: “Il tempo delle attività processuali telematiche”.
* * *
5) Partecipazione ad altre attività di studio, formazione e ricerca

-

Nell’anno 2003 ha frequentato il XII corso annuale teorico-pratico di preparazione alla
carriera giudiziaria ed alla professione forense “Arturo Carlo Jemolo”, presso l’istituto A.C.
Jemolo in Roma, conseguendo il relativo diploma.

-

Dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2008 ha partecipato, quale componente dell'unità di
ricerca di Roma Tre (sul tema “Compatibilità e armonizzazione degli strumenti alternativi
di risoluzione delle controversie nello spazio giudiziario europeo”, diretto dal Responsabile
scientifico Prof. Giuseppe Ruffini), al progetto di ricerca P.R.I.N. - Programma di ricerca
scientifica di Rilevante Interesse Nazionale - “Canoni europei per la codificazione
processuale (verso un codice europeo di procedura civile )”, coordinato dal Prof. Claudio
Consolo.

-

Dal 1° gennaio 2008 fa parte del Comitato editoriale e di redazione della Rivista di diritto
processuale (CEDAM).

-

Dal 23 ottobre 2008 è socio dell’Associazione “Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato –
I.S.S.A.”, presieduta dal Prof. Carmine Punzi. In qualità di socio dell’Istituto, fa parte del
Comitato di studio per l’arbitrato e la conciliazione amministrati, coordinato dal Prof.
Giuseppe Ruffini e dall’Avv. Monica De Rita.

-

Dal mese di luglio dell’anno 2011 è componente del gruppo di lavoro per l’Osservatorio
sulla Cassazione civile pubblicato nella Rivista di diritto processuale, coordinato dal Prof.
Giuseppe Ruffini, redattore capo del Comitato editoriale e di redazione di Roma della
Rivista medesima.

-

Negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 è stato componente del
Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto processuale civile della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

-

Dal mese di ottobre dell’anno 2012 è socio ordinario dell’Associazione italiana fra gli
studiosi del processo civile.

-

Ha partecipato, quale componente, a tre progetti di ricerca, coordinati dal Prof. Antonio
Carratta, in tema di diritto alla prova nei sistemi processuali civili europei, che hanno
concorso, risultando idonei ma non assegnatari, per l’attribuzione dei finanziamenti di cui a
bandi PRIN per gli anni 2012, 2015 e 2017.

-

Dal 10 maggio 2017 è componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza
nell’Università degli Studi Roma Tre.

-

Dal 4 dicembre 2017 è componente del Comitato di revisione di “Giustizia”, Rivista
telematica della Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”
(giustizia.scuolaforenseroma.it).

-

Dall’8 gennaio 2018 è assistant editor della Roma Tre Law Review, per il settore della Civil
Procedure Law.
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-

Dall’anno accademico 2018/2019 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in discipline giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre.

-

Nell’anno accademico 2018/2019 è stato componente del Dipartimento di Diritto
Pubblico Comparato nella Pontificia Università Lateranense.
* * *
6) Pubblicazioni

-

È autore dei seguenti scritti:
1) Sulle modalità di sostituzione degli arbitri e sui rimedi avverso i provvedimenti arbitrali di
sostituzione, nota a Coll. arb. Salerno, 22 dicembre 2000, in Riv. arb., 2003, 841 ss.
2) Il pignoramento, in Aa.Vv., La tutela dei diritti, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2005, 295
ss.;
3) La vendita e l’assegnazione, in Aa.Vv., La tutela dei diritti, a cura di V. Cuffaro, Milano,
2005, 309 ss.;
4) L’espropriazione mobiliare presso il debitore, in Aa.Vv., La tutela dei diritti, a cura di V.
Cuffaro, Milano, 2005, 327 ss.
5) Poteri degli arbitri ed eccesso di potere nel giudizio arbitrale di equità, nota a Coll. arb. Milano,
15 dicembre 2004, in Riv. arb., 2005, 345 ss.
6) Sugli effetti del recente intervento della Corte Costituzionale in tema di correzione delle sentenze, in
Nuove leggi civ. comm., 2006, 661 ss.
7) In tema di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2°, c.p.c. e di competenza del giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nota a Trib. Lamezia Terme (ord.), 28 gennaio 2005, in
Riv. dir. proc., 2006, 795 ss.
8) Arbitrato ed equità: un connubio sempre attuale, nota a Coll. arb. Roma, 5 giugno 2006, in
Riv. arb., 2006, 751 ss.
9 - 11) Commento agli artt. 498 - 500 (Avviso ai creditori iscritti, Intervento, Effetti
dell’intervento), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile commentato, 2a ed., a cura di C. Consolo e
F.P. Luiso, Milano, 2007, vol. II, 3686 ss.
12 - 15) Commento agli artt. 525 – 528 (Condizione e tempo dell’intervento, Facoltà dei creditori
intervenuti, Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione, Intervento tardivo), in Aa.Vv., Codice
di Procedura Civile commentato, 2a ed., a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, Milano, 2007, vol.
II, 3818 ss.
16) Problematiche di cui al volume I, capitolo sesto, § 6.2.1.3. in C. Punzi, Il processo civile.
Sistema e problematiche, 1a ed., Torino, 2008, 189 ss.
17) Problematiche di cui al volume I, capitolo sesto, §§ 6.2.2.1. – 6.2.2.4. in C. Punzi, Il
processo civile. Sistema e problematiche, 1a ed., Torino, 2008, 196 ss.
18) Problematiche di cui al volume I, capitolo sesto, §§ 6.3.2.5. – 6.3.2.6. in C. Punzi, Il
processo civile. Sistema e problematiche, 1a ed., Torino, 2008, 212 ss.
19) Problematiche di cui al volume I, capitolo sesto, §§ 6.3.3. – 6.3.3.2 in C. Punzi, Il
processo civile. Sistema e problematiche, 1a ed., Torino, 2008, 219 ss.
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20) Problematiche (curate congiuntamente ad Elisa Picozza) di cui al volume III, capitolo
terzo, § 3.6.2. in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, 1a ed., Torino, 2008, 216
ss.
21) La «XIX giornata di studio» della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
Notizia in Riv. dir. proc., 2008, 501 s.
22) Acquiescenza ed accettazione della sentenza: due termini di una falsa sinonimia, in Aa.Vv.,
Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, 2008, vol. III, 125 ss.
23) Il contratto di lavoro a progetto e occasionale, in Aa.Vv., Formulario del lavoro. Contratti,
sicurezza e privacy, a cura di C. Russo e L. Carbone, Milano, 2008, 415 ss.
24 - 26) Commento agli artt. 498 - 500 (Avviso ai creditori iscritti, Intervento, Effetti
dell’intervento), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile commentato. Cd-rom, 3a ed. in formato
elettronico, a cura di C. Consolo, Milano, 2008
27 - 30) Commento agli artt. 525 – 528 (Condizione e tempo dell’intervento, Facoltà dei
creditori intervenuti, Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione, Intervento tardivo), in Aa.Vv.,
Codice di Procedura Civile commentato. Cd-rom, 3a ed. in formato elettronico, a cura di C.
Consolo, Milano, 2008
31) Pendenza del procedimento di ingiunzione, effetti della domanda e criterio della prevenzione, nota
a Cass., sez. un., (ord.) 1 ottobre 2007, n. 20596, in Riv. dir. proc., 2008, 1760 ss.
32) Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Nuove leggi civ. comm.,
2008, 1213 ss.
33) Il regime di rilevazione del difetto di giurisdizione ed il «giusto processo» civile, in Riv. dir. proc.,
2009, 897 ss.
34) Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Aspetti processuali, in Aa.Vv.,
Trattato delle procedure concorsuali, Torino, 2010, vol. II, 353 ss.
35) Accertamento del passivo. Impugnazioni, in Aa.Vv., Trattato delle procedure concorsuali,
Torino, 2010, vol. III, 627 ss.
36 - 38) Commento agli artt. 498 - 500 (Avviso ai creditori iscritti, Intervento, Effetti
dell’intervento), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile commentato, 4a ed., a cura di C. Consolo,
Milano, 2010, vol. II, 1848 ss.
39 - 42) Commento agli artt. 525 – 528 (Condizione e tempo dell’intervento, Facoltà dei
creditori intervenuti, Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione, Intervento tardivo), in Aa.Vv.,
Codice di Procedura Civile commentato, 4a ed., a cura di C. Consolo, Milano, 2010, vol. II,
2005 ss.
43) Regolamenti di arbitrato e procedimento «semplificato»: brevi riflessioni, in Riv. dir. proc., 2011,
333 ss.
44) Le impugnazioni nel nuovo Código de Processo Civil brasiliano, tra isonomia e deflazione,
in Revista de informação legislativa, Brasilia (BRA), 2011, n. 190, t. 1, 303 ss.
45) Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1604 ss.
46) El arbitraje en Italia. Perfil general y apuntes de comparación respecto del sistema español (con
Ana María Neira Pena), in Aa.Vv., Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada,
diretto da A.J. Pérez Cruz Martín, Cizur Menor (Navarra – ESP), 2011, 657 ss.
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47) L’arbitrato per le controversie di lavoro sportivo, in C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato,
2a ed., Padova, 2012, vol. III, 391 ss.
48) Le recenti riforme della giustizia civile italiana tra esigenze di semplificazione, accelerazione ed
effettività della tutela, in Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV
Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional). A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011,
A Coruña (ESP), 2012, 147 ss.
49) Recensione a Simona Caporusso, La «consumazione» del potere d’impugnazione, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. 324, in Riv. dir. proc., 2012, 441
50) Prova della tardività dell’appello eccepita per la prima volta in cassazione, nota a Cass. 28
luglio 2011, n. 16582, in Riv. dir. proc., 2012, 460 ss.
51 - 53) Commento agli artt. 498 - 500 (Avviso ai creditori iscritti, Intervento, Effetti
dell’intervento), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile. Commentario, 5a ed., a cura di C.
Consolo, Milano, 2013, vol. II, 1931 ss.
54 - 56) Commento agli artt. 525, 526 e 528 (Condizione e tempo dell’intervento, Facoltà dei
creditori intervenuti, Intervento tardivo), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile. Commentario, 5a
ed., a cura di C. Consolo, Milano, 2013, vol. II, 2074 ss.
57 - 58) Aggiornamento del commento, a cura di Giuseppe Ruffini, agli artt. 807 – 808
(Compromesso, Clausola compromissoria), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile. Commentario, 5a
ed., a cura di C. Consolo, Milano, 2013, vol. III, 1508 ss.
59) I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in Riv. dir. proc.,
2013, 407 ss.
60) La realizzazione forzata del credito verso lo Stato condannato all’equa riparazione ai sensi della
legge «Pinto», in Aa.Vv., Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino,
2014, 1343 ss.
61) Le azioni a tutela dell’enfiteuta e dell’usufruttuario, in Aa.Vv., Codice della proprietà e dei diritti
immobiliari, a cura di M. Di Fabio e F. Preite, Torino, 2015, 2070 ss.
62) Tutela possessoria e arbitrato, in Aa.Vv., I procedimenti possessori, a cura di A. Carratta,
Bologna, 2015, 509 ss.
63) L’eccezione di giudicato nel processo civile, Napoli, 2016, X – 462
64) Cassazione, giudicato, notorio giudiziale, in Aa.Vv., Scritti in onore di Nicola Picardi, Pisa,
2016, 2023 ss.
65) Le Sezioni unite inquadrano il regime del lodo sulla questione di validità ed esistenza di una
convenzione di arbitrato (rituale) e chiariscono il discrimine tra lodo parziale e lodo non definitivo,
nota a Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, in www.eclegal.it, 2017 (edizione del
31.1.2017)
66) Commento all’art. 807 c.p.c. (Compromesso), in Aa.Vv., Commentario breve al diritto
dell’arbitrato nazionale ed internazionale, diretto da M. Benedettelli, C. Consolo e L. Radicati
di Brozolo, 2a ed., Padova, 2017, 46 ss.
67) Aggiornamento del commento, a cura di Giuseppe Ruffini, all’art. 808 c.p.c.
(Clausola compromissoria), in Aa.Vv., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed
internazionale, diretto da M. Benedettelli, C. Consolo e L. Radicati di Brozolo, 2a ed.,
Padova, 2017, 51 ss.
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68) Sull’assenza di un termine per proporre istanza di rimessione in termini, in Riv. dir. proc., 2017,
978 ss.
69) Gli effetti del fallimento sul procedimento arbitrale pendente, in Quaderni dell’arbitrato, 5,
Arbitrato e procedure concorsuali – Atti del convegno svoltosi a Roma, il 24 marzo 2017, Roma,
2018, 67 ss.
70) Il giudicato esterno, in Aa.Vv., I processi civili in Cassazione, a cura di A. Didone e F. De
Santis, Milano, 2018, 875 ss.
71) Il processo arbitrale in materia possessoria, in Aa.Vv., Procedimenti possessori, a cura di A.
Carratta, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2018,
516 ss.;
72) Commento all’art. 499 (Intervento), in Aa.Vv., Codice di Procedura Civile. Commentario, 6a
ed., a cura di C. Consolo, Milano, 2018, vol. III, 756 ss.
73) I termini, in Aa.vv., Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G.
Ruffini, Milano, 2019, 436 ss.
74) Disciplina dell’impugnazione del lodo e prospettive di riforma, in Quaderni dell’Associazione
italiana fra gli studiosi del processo civile, LXVII, La tutela dei diritti e le regole del processo. Atti del
XXXI Convegno nazionale. Padova 29-30 settembre 2017, Bologna, 2019, 463 ss.
75) La Cassazione ribadisce la regola della rilevabilità d’ufficio e della proponibilità in appello
dell’eccezione di prescrizione in materia previdenziale, nota a Cass. 4 dicembre 2018, n. 31345,
in Foro it. 2019, I, 1710.
Roma, 11 gennaio 2020
Leo Piccininni
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