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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI 
 
 

FRANCESCO FRADEANI 
 
 
DATI GENERALI 
 

- Nato a Macerata il 6 giugno 1976. 

- Residente ad Ancona (AN) in via Isonzo n. 67. 

- Telefono cellulare 338/1605056, e-mail francesco@fradeani.it, france-
sco.fradeani@uniroma3.it francesco.fradeani@unimc.it. 

 
 
STUDI EFFETTUATI 
 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita, con lode, presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Macerata il 31 ottobre 2001: tesi in Diritto Processuale Civile dal 
titolo “L’azione inibitoria a tutela del consumatore ex art. 1469-sexies c.c.”, relatore Prof. 
Antonio Carratta; 

- Diploma di specializzazione biennale post-lauream in Professioni Legali conse-
guito il 30 ottobre 2003 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali isti-
tuita dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Macerata e Camerino; 

- Conseguimento del titolo di Tutor on-line per la formazione a distanza degli stu-
denti universitari in data 16 novembre 2004; 

- Conseguimento del titolo di Avvocato nell’anno 2006 con abilitazione all’esercizio 
della professione forense presso il libero foro di Ancona a partire dal 25 settembre 2006, n. 
iscrizione all’Albo Professionale 1308/A; dal 26 ottobre 2018 iscritto all’Albo Speciale degli 
Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 
Superiori; 

- Dottorato di Ricerca in Diritto delle Procedure Concorsuali ed Esecutive, conse-
guito presso l’Università di Macerata il 9 ottobre 2008 (XX ciclo) con tesi dal titolo “La cir-
colazione dei provvedimenti sommari nello spazio giudiziario europeo” discussa l’8 mag-
gio 2008, Tutor Prof. Antonio Carratta; 

- Doctorant en visite, presso l’Institut de droit comparé, Université Panthéon-
Assas, Paris II, Direttore Prof. Louis Vogel (Francia), estate 2006, 2007 e 2008; 

- Honorary visiting fellow presso la School of Law dell’Università di Leicester (Re-
gno Unito), estate 2009, Supervisor Dott.ssa Carla Crifò, Lecturer in Civil Procedure; 

- Visiting fellow presso la School of Law dell’Università di Birmingham (Regno Uni-
to), estate 2010, Supervisor Dott. Keith Uff Visiting Lecturer in Civil Procedure; 

- Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile dal titolo “Giusto processo e 
controversie transnazionali nello spazio giudiziario europeo”, presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, biennio 11 ottobre 2010 / 10 ottobre 
2012; 
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- Visiting Scholar presso la School of Law della Queen Mary University di Londra 
(Regno Unito), estate 2011, Supervisor Prof.ssa Rachael Mulheron, docente del corso sul-
le Class actions; 

- Visiting fellow presso la Juristische Fakultät della Ludwig Maximilian Univerität di 
Monaco di Baviera (Germania), estate 2012, supervisor Prof. Peter Kindler, professore or-
dinario di diritto internazionale privato e processuale presso la medesima Facoltà. 

- Guest researcher presso la Faculty of Law dell’Università di Montréal, Québec – 
Canada, Supervisor Professor Catherine Piché, estate 2018 e 2019; 

- Ricercatore a tempo determinato, tipo a – junior, in Diritto Processuale Civile pres-
so il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata dal 1° marzo 
2017 e fino al 29 febbraio 2020. 

- In data 2 febbraio 2022, all’esito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 
bandite con decreto direttoriale n. 2175/2018, il sottoscritto ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 

- Ricercatore a tempo determinato, tipo b – senior, in Diritto Processuale Civile 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 31 otto-
bre 2022. 
 
POSIZIONE ACCADEMICA RICOPERTA DALLA LAUREA AD OGGI ED INCARICHI DIDATTICI SVOLTI 
  
 - Ricercatore a tempo determinato, tipo b – senior, in Diritto Processuale Civile 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 31 otto-
bre 2022. 

- Ricercatore a tempo determinato, tipo a – junior, in Diritto Processuale Civile 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata dal 1° mar-
zo 2017 al 29 febbraio 2020. 

- Docente a contratto di Diritto delle Procedure Concorsuali presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata dall’a.a. 2016/2017 e fino all’a.a. 
2019/2020. 

- Docente a contratto di Diritto processuale del lavoro presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata per gli a.a. da 2011/2012 e fino 
all’a.a. 2021/2022. 

- Docente a contratto di Transnational Civil Litigation and Arbitration Law presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata per l’a.a. 2022/2023. 

- Docente a contratto del Master, di II livello, in Giuristi e Consulenti d’Impresa 
istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre a.a. dal 
2012/2013 ad oggi. 

- Docente a contratto del Master, di II livello, in Diritto Commerciale Internaziona-
le istituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma, a.a. 
2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017. 

- Docente a contratto del Master, di I livello, per Interpreti e Traduttori Giurati isti-
tuito presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, a.a. 2010/2011. 

- Coordinatore Erasmus per l’Università di Macerata, a.a. 2009/2010 e 2010/2011, 
nell’ambito dell’Accordo Bilaterale di Scambio studenti Erasmus tra le Università di Macera-
ta e Paris X - Nanterre. 
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- Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre per gli a.a. 2010/2011 e 2011-2012. 

- Docente a contratto di Diritto processuale civile per economisti, per l’anno acca-
demico 2009/2010, istituito dal Dipartimento di Economia dell’Università di Macerata, Cor-
so di Laurea Magistrale in Consulenza e direzione aziendale. 

- Docente a contratto di Diritto Fallimentare, modulo b profili processuali, per 
l’anno accademico 2009/2010, istituito dal Dipartimento di Economia dell’Università di Ma-
cerata, Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e direzione aziendale; 

- Docente a contratto di Supporto alla Didattica di “Diritto processuale civile” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre (anno ac-
cademico 2010/2011 e sino al 2015/2016); 

- Docente a contratto della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (in-
segnamenti di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare, Deontologia Forense e Tecnica 
dell’Argomentazione Giuridica) istituita presso le Università degli Studi di Macerata e di 
Camerino (a.a. dal 2011/2012 e sino ad oggi); 

- Docente a contratto della Scuola Forense di Ancona (insegnamenti di Diritto Pro-
cessuale Civile, Diritto Fallimentare, Deontologia Forense e Tecnica dell’Argomentazione 
Giuridica) istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona (dal 2017 ad oggi); 

- Docente a contratto della S.A.F. – Scuola di Alta Formazione Medioadriatica 
Commercialisti (insegnamenti di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Tecnica 
dell’Argomentazione Giuridica) istituita dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Abruzzo, 
Marche e Molise (dal 2017 ad oggi); 

- Cultore di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, Cattedra Prof. Lucio Lanfranchi (a.a. 2011/2012 e 
2012/2013); 

- Docente a contratto di “Metodologia dell’apprendimento del Diritto Processua-
le Civile”, corso istituito nel secondo semestre dell’a.a. 2008-09 e dell’a.a. 2009-2010 
presso l’Università di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

- Tutor per la materia del diritto processuale civile presso la Scuola di Specializ-
zazione delle Professioni Legali istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, per l’a.a. 2010-2011; 

- Cultore di Diritto Processuale Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (dall’a.a. 2007/2008 sino ad oggi); 

- Cultore di Diritto Processuale Civile, Diritto Processuale del Lavoro, Diritto Fal-
limentare e Teoria Generale del Processo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata (dall’a.a. 2002/2003 ad oggi); 

- Docente del Corso “A.fo.prof.” di preparazione all’esame di stato per Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile (insegnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto 
Fallimentare) istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata 
(dal 2004/2005 sino ad oggi). 

- Docente del Corso di perfezionamento in “Gestore della crisi d’impresa” (inse-
gnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare) istituito presso la Scuola di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Camerino a.a. 2015/2016 e 2016/2017. 

- Docente del Corso di perfezionamento in “Diritto della crisi d’impresa” (insegna-
menti di Diritto Processuale Civile e Diritto delle Procedure Concorsuali) istituito presso il 
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Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata a.a. 2018/2019 e 
2019/2020. 

- Docente del Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magi-
stratura (insegnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto delle Procedure Concorsuali), 
istituito presso il Nucleo di Formazione territoriale della Corte d’appello di Ancona 
2019/2020. 

- Docente del Corso di perfezionamento e di Formazione ed aggiornamento pro-
fessionale in “Gestore delle crisi di impresa” (insegnamenti di Diritto Processuale Civile e 
Diritto Fallimentare) istituito presso l’Università Politecnica delle Marche in collaborazione 
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, a.a. 2018/2019. 

- In data 2 febbraio 2022, all’esito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazio-
nale bandite con decreto direttoriale n. 2175/2018, il sottoscritto ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fa-
scia nel Settore Concorsuale 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

- Anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 

Immediatamente dopo la laurea, approfondimento e studio, nel quadro del cor-
so di Specializzazione biennale per le Professioni Legali, istituito dalle Università di Mace-
rata e Camerino, dei profili processualcivilistici del giudizio contabile in Italia, con partico-
lare riferimento al litisconsorzio necessario. Parte del lavoro svolto è confluito in F. FRA-

DEANI, L’istituto del litisconsorzio necessario in una recente pronuncia della Corte dei Conti 
(nota a margine della sentenza n. 193/03/A del 10/04/03 emessa dalla Sezione Seconda, 
Giurisdizione Centrale in Roma, pubblicata il 12/05/03), in Orient. di giurispr. march., An-
no XIV, 2003, p. 215 ss.  
 

- Anni accademici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 

A partire dall’estate del 2003, ininterrotta collaborazione didattico-scientifica 
presso la cattedra di Diritto Processuale Civile dell’Università di Macerata, in qualità di 
cultore delle materie di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Teoria Generale 
del Processo. In particolare, approfondimento e studio del nuovo processo societario, 
d.lgs. n. 5/03, culminato in un ciclo di seminari effettuati, durante il secondo semestre 
dell’anno accademico 2004-2005, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata, nei confronti degli studenti iscritti al corso specialistico biennale della Laurea 
Magistrale del predetto Ateneo e nella predisposizione di una serie di slides riassuntive da 
un lato, in generale, delle principali novità processuali della riforma societaria e dall’altro, 
in particolare, del nuovo processo speciale commerciale a cognizione piena. Infine, sem-
pre nel quadro della predetta attività di ricerca, redazione di F. FRADEANI, Osservazioni ad 
ordinanza 25 gennaio 2005 del Tribunale di Roma, in Giur. it., Aprile 2006, p. 813 ss. aven-
te ad oggetto l’istituto dell’estinzione nel rito commerciale a cognizione piena. 

Approfondimento e studio della novella alla legge fallimentare, apportata con 
d.lgs. n. 5 del 2006, culminato nella predisposizione di un quadro sinottico tra vecchio e 
nuovo testo, poi inserito nel sito internet dell’Istituto di Diritto Processuale Civile 
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dell’Università di Macerata. 
Svolgimento nell’a.a. 2004/2005 di un seminario di approfondimento, per gli stu-

denti di DPC II, concernente i profili processuali della riforma del diritto societario appor-
tata con D.lgs. n. 5 del 2003. 
 

- Anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 

A partire dall’anno 2006, nell’ambito del corso di dottorato, ciclo XX, in Diritto 
delle Procedure Concorsuali ed Esecutive istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata (esame di ammissione di fronte ad un collegio composto dai 
Proff. Lucio Lanfranchi ed Antonio Carratta, nonché dal Dott. Franco Fatichenti), appro-
fondimento e studio delle principali problematiche afferenti la circolazione dei provvedi-
menti giurisdizionali sommari nello spazio giudiziario europeo. 

Nel quadro di tale attività di ricerca, soggiorno per 3 estati consecutive, anni 
2006, 2007 e 2008, sei mesi in totale, in qualità di Doctorant en visite, presso l’Institut 
de droit comparé, Université Panthéon-Assas, Paris II, Direttore Prof. Louis Vogel, al fine 
di approfondire i principali provvedimenti sommari vigenti nei sistemi, francese, inglese 
ed a livello comunitario, nonché continuo aggiornamento sulla progressiva formazione 
del Regolamento (CE) n. 1896 del 2006 istitutivo di un procedimento ingiuntivo europeo 
per il recupero dei crediti pecuniari non contestati. 

Al termine del predetto periodo di ricerca sono stati redatti: F. FRADEANI, I pre-
supposti per la concessione dell’ingiunzione di pagamento europea, in A. CARRATTA (a cura 
di), Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Giuffré, Milano, 2007, p. 119 ss.; F. FRADEA-

NI, La circolazione dei provvedimenti sommari nello spazio giudiziario europeo, tesi di dot-
torato depositata a Macerata il 27 dicembre 2007 ed ivi discussa l’8 maggio 2008, giudizio 
«molto positivo» della Commissione giudicatrice composta dai Proff. M. De Cristofaro, 
Presidente, A. Giussani e D. Dalfino in qualità di Componenti. 

Nel medesimo periodo, segnatamente anni 2007 e 2008, il sottoscritto ha anche 
studiato ed approfondito il tema del giudicato sostanziale nel quadro del diritto proces-
suale civile comparato, inglese, francese, e comunitario. Tale attività è culminata nella re-
dazione di F. FRADEANI, La sentenza “Lucchini”, il giudicato sostanziale alla prova della Cor-
te di Giustizia, in Dir. e prat. trib. inter., 1, 2008, p. 571 ss.; successivamente, come natura-
le prosecuzione del medesimo tema, il sottoscritto a pubblicato nel 2010 altra nota a sen-
tenza dal titolo Di nuovo il giudicato sostanziale di fronte alla Corte di giustizia CE: il caso 
«Olimpiclub», in Dir. e prat. trib., 4, 2010, p. 788 ss.  

Seminari di diritto processuale civile rispettivamente sulle “nullità degli atti pro-
cessuali” (DPC I) e sulle “prove” (DPC II) tenuti nel primo semestre del 2006 e del 2007 
presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. 

Infine, sempre in conseguenza dell’esperienza di ricerca in Francia, il sottoscritto 
è stato indicato dall’Università di Macerata quale coordinatore Erasmus dell’Accordo Bila-
terale stipulato con l’Università Paris X – Nanterre per gli a.a. 2009/2010 e 2010/2011. 
 

- Anno accademico 2008-2009 sino ad oggi. 

Approfondimento e studio del problema, a livello di diritto processuale civile 
comparato, afferente la motivazione delle sentenze in rapporto al principio della ragione-
vole durata del processo culminato in un saggio contenuto nel volume intitolato “Scritti di 
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diritto processuale civile comparato”. 
Approfondimento e studio della tutela sommaria decisoria e non, con particolare 

riferimento ai sistemi inglese e francese, nel quadro del PRIN 2006, culminata nella reda-
zione di due contributi ad una più vasta opera collettanea a cura del Prof. Antonio Carrat-
ta. 

A partire dall’estate del 2008 nominato Cultore di Diritto Processuale Civile II, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 

Approfondimento e studio della tematica “Class actions e prospettive di riforma 
in Italia, de iure condito et de iure condendo” culminato nell’intervento al convegno dal ti-
tolo “la Class Action in Italia: profili giuridici ed economici” tenutosi presso l’Università di 
Macerata il 24 ottobre 2008 ed ora contenuto nel già citato “Scritti di diritto processuale 
civile comparato”. 

Vincitore per il secondo semestre dell’a.a. 2008-09 e 2009-2010 di n. 2 contratti 
consecutivi di collaborazione didattico - scientifica afferenti la “Metodologia 
dell’apprendimento del Diritto Processuale Civile” presso l’Università di Roma III, Facoltà 
di Giurisprudenza. 

Seminari di diritto processuale civile rispettivamente sulle “nullità degli atti pro-
cessuali” (DPC I) e sul “diritto processuale civile comunitario” (DPC II) tenuti nel primo 
semestre dell’a.a. 2008/2009 presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. 

Relazione ad un convegno organizzato dall’Aiga, sezione di Ancona, con il patroci-
nio del locale Ordine degli Avvocati e de “Il Sole 24ore”, tenutosi a Fabriano il 20 febbraio 
2009, intitolato “Il decreto ingiuntivo europeo e le controversie di modesta entità”. 

Soggiorno studio di due mesi (luglio/settembre 2009) in qualità di “Honorary vi-
siting fellow” presso la School of Law dell’Università di Leicester (Regno Unito), con la su-
pervisione della Dott.ssa Carla Crifò, Lecturer in Civil procedure. Approfondimento del 
rapporto tra antisuit injunction e principi comunitari, nonché dell’esegesi, alla luce del di-
ritto vivente (dottrina e giurisprudenza europee), dell’art. 31 Reg. (CE) n. 44/2001. In par-
ticolare, quanto al primo aspetto, è stata pubblicata una nota a sentenza in merito alla 
famosa decisione della Corte di Giustizia “Allianz vs. West Tankers” del 12 febbraio 2009 
sulla rivista Int’l Lis, quanto al secondo aspetto ho pubblicato un saggio sulla rivista Temi 
Romana. 

Redazione della nota a sentenza F. FRADEANI, Sulla tardiva notificazione di ricorso 
e decreto nell’appello di lavoro, ex art. 435, comma secondo, c.p.c., alla luce dei principi 
del “giusto processo”, in Il dir. del mer. lav., 1-2, 2011, p. 333 ss. e conseguente approfon-
dimento delle più recenti problematiche legate al processo del lavoro. 

Vincitore di n. 2 contratti annuali d’insegnamento, a.a. 2009/2010, presso la Fa-
coltà di economia dell’Università di Macerata, Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e 
direzione aziendale, il primo avente ad oggetto il corso di “Diritto processuale civile per 
economisti” ed il secondo dal titolo “Diritto fallimentare” (modulo b, profili processuali). 

Seminari di diritto processuale civile (DPCI) rispettivamente sulle “prove” e su 
“giurisdizione e competenza” tenuti nel primo semestre dell’a.a. 2009/2010 presso 
l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. 

Soggiorno studio di due mesi (luglio/settembre 2010) in qualità di “Visiting fel-
low” presso la School of Law dell’Università di Birmingham (Regno Unito) con la supervi-
sione del Dott. Keith Uff Visiting Lecturer in Civil procedure. Approfondimento degli istitu-
ti del summary judgment e dei punitive damages in confronto, rispettivamente, al nostro 
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processo sommario di cognizione ed alla nuova lite temeraria attenuata prevista dal terzo 
comma dell’art. 96 c.p.c. Entrambi i contributi sono stati pubblicati, rispettivamente, sul 
secondo e sul primo fascicolo, anno 2011, della rivista Giurisprudenza italiana. 

Seminario di diritto processuale civile (DPCI) rispettivamente sulle “prove” e su 
“giurisdizione e competenza” tenuti nel primo semestre dell’a.a. 2009/2010 e nel succes-
sivo a.a. 2010/2011 presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza. 

A partire dall’a.a. 2008/09 e poi per i successivi anni accademici, docente a con-
tratto, per diritto processuale civile, della scuola di specializzazione per le professioni le-
gali dell’Università di Macerata e Camerino. In particolare, nell’a.a. 2008/09 svolti due 
moduli rispettivamente sulle nullità degli atti processuali e sulle prove. Nell’a.a. 2009/10 
svolti due moduli rispettivamente sulle prove e sul procedimento per decreto ingiuntivo. 
Nell’a.a. 2010/2011, svolti due moduli rispettivamente sulle prove e sul procedimento per 
convalida di sfratto. Dall’a.a. successivo, ogni anno svolgimento di moduli teorico/pratici 
riguardanti i procedimenti speciali per decreto ingiuntivo, anche europeo e la convalida di 
sfratto. 

Approfondimento e studio dell’istituto dell’esdebitazione nel fallimento con re-
dazione della nota ad ordinanza dal titolo Esdebitazione del fallito e presupposti: la parola 
alle Sezioni Unite della Cassazione, in www.treccani.it, 14 aprile 2011. Tale percorso di 
approfondimento è poi culminato nella redazione di una nota a sentenza dal titolo Sulla 
«parziale» soddisfazione dei creditori come presupposto per l’esdebitazione, in Riv. dir. 
proc., 6, 2012, p. 1677 ss. oltre ad un saggio dal titolo L’esdebitazione del fallito: quale tu-
tela per i creditori?, in Il Dir. fall. e delle soc. comm., 2014, 3-4, p. 379 ss. 

Nel maggio 2010, il sottoscritto ha tenuto una lezione di due ore sui profili pro-
cessuali dell’art. 2409 c.c. nell’ambito del Master Giuristi e consulenti d’impresa, a.a. 
2010/2011, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e così negli 
anni successivi fino ad oggi. 

Soggiorno studio di quasi due mesi (luglio/settembre 2011) in qualità di “Visiting 
Scholar” presso la School of Law della Queen Mary University di Londra (Regno Unito) con 
la supervisione della Prof.ssa Rachael Mulheron, docente del corso sulle Class actions. 
Approfondimento del tema “la circolazione della tutela collettiva nello spazio giudiziario 
europeo” nel quadro del progetto di ricerca finanziato dal dipartimento di Diritto 
dell’economia ed analisi economica delle istituzioni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre. 

Vincitore di un contratto di docenza nella materia di diritto processuale civile 
nell’ambito del Master Giuristi d’Impresa istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre, a.a. 2010-2011, poi rinnovato i successivi anni 2011-2012 e 
2012-2013 e fino ad oggi, con una lezione di n. 2 ore concernente i profili processuali 
dell’istituto della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. 

Vincitore di un contratto di tutoraggio per la materia del diritto processuale civi-
le presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali istituita dalla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, per l’a.a. 2010-2011. 

Nomina a cultore di Diritto processuale civile, Facoltà di Giurisprudenza, Univer-
sità “La Sapienza” di Roma, Cattedra del Prof. Lucio Lanfranchi, per l’a.a. 2011-2012. 

Soggiorno studio di due mesi nell’estate del 2012 presso l’Istituto di diritto in-
ternazionale privato e processuale della Ludwig Maximilian, Università di Monaco di Ba-
viera, sotto la direzione del Prof. Peter Kindler. In questo contesto, approfondimento de-
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gli aspetti processuali, con particolare riferimento alla circolazione dei provvedimenti 
provvisori e cautelari nello spazio giudiziario europeo, relativi al progetto di riforma del 
Regolamento (CE) n. 44/2001 culminato nella traduzione dal tedesco di una relazione te-
nuta ad un convegno del 12 ottobre 2012 dal Prof. Karsten Thorn della Bucerius Law 
School di Amburgo dal titolo “La revisione del regolamento Bruxelles I e il suo impatto sui 
rapporti giuridici italo-tedeschi”. 

Curatore del Focus di procedura civile della rivista mensile “Nel Diritto.it” a par-
tire dal mese di febbraio del 2013 e sino a tutto il 2016. 

Partecipazione all’opera collettanea diretta dal Prof. Antonio Carratta sui proce-
dimenti cautelari, edizione Giappichelli, collana Materiali, Casi e Sistemi. In tale ambito, 
studio ed approfondimento dei temi relativi alla cautela nella materia societaria e falli-
mentare oltre al più consueto approfondimento della circolazione dei provvedimenti 
provvisori e cautelari nello spazio giudiziario europeo, culminati in altrettanti contributi. 

Coordinatore dall’anno 2014 della prima edizione e successive, fino ad oggi, del 
Codice di Procedura Civile “Ragionato”, Editio Minor, a cura del Prof. Antonio Carratta, 
casa editrice NelDiritto Editore. Nell’ambito dell’opera commento agli artt. 112/162. 

Infine, senza soluzione di continuità, numerosi ed ulteriori studi, note a senten-
za, commenti, lavori e contributi in opere collettanee, interventi e partecipazioni a conve-
gni in Italia ed all’estero in materia processualcivilistica, anche concorsuale, interna, a li-
vello europeo, internazionale e comparata. 

Nell’a.a. 2016/2017 vincitore del concorso per un posto da ricercatore a tempo 
determinato di tipo a), inquadrato nel settore scientifico-disciplinare IUS/15 – Diritto Pro-
cessuale Civile, con regime d’impegno a tempo pieno, afferente alla Classe delle Lauree L-
14 (Laurea triennale in Scienze Giuridiche Applicate), con presa di servizio effettivo presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, in data lunedì 27 febbraio 
2017. 

Nell’ambito dell’attività di ricerca propedeutica alla redazione di due monografie 
concernenti, l’una le regole generali sul riconoscimento degli effetti anche esecutivi delle 
sentenze e degli altri atti giuridici stranieri nonché, l’altra più specificamente riguardante 
la circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari nello spazio giudiziario europeo, 
soggiorno studio di due mesi, metà luglio/meta agosto 2018, in qualità di «research 
guest» presso la Faculty of Law dell’Università di Montreal, Canada; Tutor Professor Ca-
therine Piché. In particolare, sono state approfonditi i temi della circolazione delle deci-
sioni nello “spazio giudiziario canadese”, l’expertise prevista dal vigente codice di proce-
dura civile ed il sistema degli strumenti di ADR in Canada. Il predetto soggiorno di studio è 
ricerca in Canada è stato replicato anche nella successiva estate 2019 per il medesimo pe-
riodo di tempo e, questa volta, è stato approfondito il tema dell’azione di classe nel si-
stema ordinamentale canadese. 

 Il sottoscritto, a partire dal 9 settembre 2019, è inoltre Socio ordinario 
dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (AISPC). 
 Il sottoscritto, a partire dall’anno 2020, è altresì componente della redazione ro-
mana della rivista di fascia A “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, casa edi-
trice Giappichelli. 

 In data 2 febbraio 2022, all’esito delle procedure di Abilitazione Scientifica Na-
zionale bandite con decreto direttoriale n. 2175/2018, il sottoscritto ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fa-
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scia nel Settore Concorsuale 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 

 In data 7 ottobre 2022 è stato proclamato vincitore di un contratto da Ricercato-
re a tempo determinato, tipo b – senior, in Diritto Processuale Civile presso il Dipartimen-
to di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

 
RICERCHE UNIVERSITARIE ED INTERUNIVERSITARIE FINANZIATE 
 

- Partecipazione, dal 01-01-2003 al 31-12-2005, al progetto di ricerca sul procedi-
mento ingiuntivo europeo, svolta presso l’unità dell’Università di Macerata sotto la dire-
zione del Prof. Antonio Carratta, nell’ambito della ricerca nazionale cofinanziata dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (PRIN 2003-2005) dal titolo 
“La circolazione automatica dei provvedimenti giurisdizionali civili nello spazio giudiziario 
comunitario: verso il titolo esecutivo ed il procedimento monitorio europei”, coordinata 
dal Prof. Claudio Consolo e culminata, infine, nella redazione del contributo F. Fradeani, I 
presupposti per la concessione dell’ingiunzione di pagamento europea, in A. Carratta (a 
cura di), Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Giuffré, Milano, 2007, da p. 119 a pag. 
170 . 

- Partecipazione, dal 01-01-2006 al 01-01-2008, al progetto di ricerca, svolta pres-
so l’unità dell’Università di Macerata sotto la direzione del Prof. Antonio Carratta, 
nell’ambito della ricerca nazionale cofinanziata dal Ministero dell’Università della Ricerca 
scientifica e tecnologica (PRIN 2006-2008) dal titolo “Canoni europei per la legislazione 
processuale e procedimenti di tutela sommaria”, anche con il contributo del Dipartimento 
di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato del predetto Ateneo, culminata nella 
redazione di due contributi, rispettivamente F. Fradeani, Appunti sulla tutela decisoria 
sommaria in Inghilterra ed in Francia: Summary Judgment ed Injonction de payer, in A. 
Carratta (a cura di), La tutela sommaria in Europa - Studi, Jovene, Napoli, 2012, da p. 121 
a p. 147 e F. Fradeani, I presupposti e gli effetti delle misure cautelari in Europa: 
l’esperienza francese ed inglese, in A. Carratta (a cura di), La tutela sommaria in Europa - 
Studi, Jovene, Napoli, 2012, da p. 211 a p. 259. 

- Partecipazione, a partire dall’anno 2010 e fino ad oggi, al gruppo di lavoro, diret-
to dal Prof. Giuseppe Ruffini, Università di Roma Tre, per la redazione dell’Osservatorio 
sulla Cassazione civile pubblicato periodicamente dalla Rivista di Diritto Processuale Civi-
le: in particolare, il sottoscritto ha curato il quarto numero del 2012, da p. 1138 a p. 1151 
ed infine gli ultimi numeri rispettivamente degli anni 2020 e 2021. 

 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
 

- Seminari di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata, senza soluzione di continuità, a partire dall’anno 
accademico 2004-2005 e sino ad oggi. 

- Intervento dal titolo «Ancora sul tema della “Class Action all’italiana”: Brevi note, 
de iure condendo, a sostegno di una tutela realmente “diffusa” degli interessi diffusi» al 
Convegno su La Class Action in Italia: profili giuridici ed economici, tenutosi a Macerata il 
giorno 24 ottobre 2008. 
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- Relazione al Convegno su I.P.E. e Small Claims, organizzato dalla Sezione Aiga di 
Ancona, dal titolo «Ingiunzione di pagamento europea e controversie di modesta entità», 
svoltosi a Fabriano (AN) il 20 febbraio 2009. 

- Partecipazione nell’estate del 2011 al Dialogos sul Processo sommario di cogni-
zione, in qualità di coordinatore-relatore, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre, in particolare con un intervento di taglio comparatistico con-
cernente i punti di contatto con il summary judgment anglosassone, ma ancor prima 
sull’istituto francese dell’astreinte. 

- Seminari di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, senza soluzione di continuità, a partire dall’anno 
accademico 2008-2009 e sino ad oggi. 

- Partecipazione, in qualità di relatore, ad altri, numerosi, convegni e seminari, 
sempre in materia processualcivilistica (teoria generale del processo, diritto processuale 
civile, diritto processuale comparato e comunitario, procedure concorsuali, processo tri-
butario, diritto e processo sportivo, ecc.), organizzati o patrocinati sia da enti istituzionali 
come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, ma anche da enti privati quali ad 
esempio la SIDA s.r.l. o Associazione Europea Protezione Dati Personali, in favore preva-
lentemente di Avvocati e Dottori Commercialisti. 

Relazione dal titolo: «L’esecuzione delle decisioni giurisdizionali nello spazio giudi-
ziario europeo alla luce del nuovo regolamento n. 1215 del 2012» tenutasi nella sede del 
Dipartimento di Economia nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il giorno sa-
bato 2 marzo 2013 nell’ambito Master, di II livello, in Diritto Commerciale Internazionale 
organizzato dal predetto Ateneo. 

Relazione dal titolo: «Tutela cautelare internazionale e riconoscimento dei provve-
dimenti provvisori nello spazio giudiziario europeo alla luce del nuovo regolamento n. 
1215 del 2012» tenutasi nella sede del Dipartimento di Economia nell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, il giorno venerdì 18 marzo 2016 e ancora il successivo 17 
febbraio 2017 nell’ambito Master, di II livello, in Diritto Commerciale Internazionale orga-
nizzato dal predetto Ateneo. 

Intervento dal titolo «Il tramonto del Fallimento quale procedura esecutiva concor-
suale liquidatorio-satisfattiva» al Convegno su “Il tramonto della par condicio credito-
rum”, tenutosi a Macerata il giorno 30 giugno 2017. 

Relazione dal titolo: «Sistemi alternativi di gestione delle controversie. L’esperienza 
canadese» tenutasi nella sede della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Camerino il giorno 15 ottobre 2018 nell’ambito del Ciclo di incontri organizzato dal mede-
simo Ateneo su «Le materie oggetto di mediazione e arbitrato nell’evoluzione dottrinale e 
giurisprudenziale». 

Relazione dal titolo: «La ripartizione dell’attivo e l’ordine di distribuzione: il sistema 
delle cause di prelazione e i creditori subordinati» tenutasi presso il Dipartimento di Eco-
nomia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata il giorno 27 ottobre 2018 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa. 

Relazione dal titolo «Oratoria ed eloquenza nel processo civile: l'eredità di Cicerone 
nelle tecniche argomentative del difensore» tenutasi il giorno 13 novembre 2018 
nell’ambito delle Giornate Interdisciplinari di Studio su «Cicerone, l'eloquenza, l'humani-
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tas. Studi sull'opera e la fortuna di un orator e vir bonus romano» organizzate dal Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. 

Relazione dal titolo «Il regime patrimoniale delle coppie transnazionali alla luce dei 
regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016: profili processuali», tenutasi il giorno 8 aprile 2019 
presso la Camera di Commercio, Artigianato, Industria ed Agricoltura di Macerata 
nell’ambito della Local Moot Court Competition organizzata da ELSA Macerata e Cameri-
no. 

Relazione dal titolo «I principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra 
uomo e donna nel diritto dell’UE: profili processuali», tenutasi il giorno 16 aprile 2019 
presso la Sede di Jesi, Fondazione Colocci, Università di Macerata nell’ambito del corso di 
Didattica integrata organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza a.a. 2018/2019. 

Relazione dal titolo «Confronto normativo ed operativo tra la procedura esecutiva 
immobiliare e la vendita di beni immobili regolata dalla normativa concorsuale alla luce 
del nuovo D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019», tenutasi il giorno 24 maggio 2019 presso la 
Sede di Ancona dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione organizzato dal Dipartimento di Management dal titolo «Crisi economica, tu-
tela dell’impresa e del lavoro alla luce della riforma», a.a. 2018/2019. 

Relazione dal titolo «Industria 4.0 e recupero crediti: il problema della ragionevole 
durata del processo civile», tenutasi il giorno 26 maggio 2019 a Francavilla al Mare 
nell’ambito del Convegno dal titolo «Industria 4.0 innovazione senza confini», patrocinato 
dalla medesima amministrazione comunale. 

Relazione in francese dal titolo «Vérité, art rhétorique et droit judicaire privé: l'héri-
tage de Cicéron dans la procédure civile moderne», tenutasi il giorno 23 agosto 2019 a 
Laval (Québec - Canada). 

Relazione in inglese dal titolo «The Specialized Courts for corporate disputes in Italy 
a comparative and European perspective», tenutasi il giorno 24 settembre 2019 presso 
l’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del PhD Seminar dal 
titolo «Specialized Courts for corporate disputes and Capital Markets». 

Relazione dal titolo: «La Consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile» tenutasi in 
Videoconferenza, Piattaforma Teams, in applicazione delle regole sul distanziamento per 
contrastare la diffusione del Virus Covid-19, nell'ambito del Corso sulle “CONSULENZE 
TECNICHE” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata 
territoriale delle Marche, in data del 27 aprile 2020 dalle ore 15 alle 18.  

Relazione dal titolo: «La liquidazione controllata e l'esdebitazione del sovraindebita-
to» tenutasi in Videoconferenza, Piattaforma Teams, in applicazione delle regole sul di-
stanziamento per contrastare la diffusione del Virus Covid-19, il giorno 4 luglio 2020 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa attivato presso 
l’Università degli Studi di Macerata. 

Relazione dal titolo «Modello introdotto nell’attesa dell’entrata in vigore delle pro-
cedure di allerta e breve introduzione sul diritto della crisi d’impresa, un sistema in conti-
nua evoluzione. Presupposti per l’accesso alla procedura», tenutasi il giorno 4 marzo 2022 
presso la Sede di Ancona dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del Conve-
gno dal titolo «Il nuovo strumento della procedura negoziata della crisi d’impresa, ristrut-
turazione e risanamento aziendale ex d.l. 118/2021. Analisi e prime riflessioni critiche», 
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a.a. 2021/2022. 

Relazione dal titolo «Giustizia ed etica nello sport» tenutasi il giorno 7 ottobre 2022 
a Macerata nell’ambito del Convegno dal Titolo “La Giustizia nello sport – Le regole a dife-
sa dell’etica sportiva” con il patrocinio dell’Università degli Studi di Macerata. 

Relazione dal titolo: «Composizione negoziata della crisi d’impresa – Quadro norma-
tivo e realtà economica» tenutasi il giorno 29 ottobre 2022 a Recanati (MC), con il patro-
cinio del Rotary Club di Macerata. 

 Il sottoscritto si è altresì occupato della riforma in materia di processo sportivo, 
partecipando come relatore a due convegni organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport 
delle Marche, il primo di essi con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati regionali 
CONI Abruzzo, Emilia Romagna ed Umbria, tenutosi ad Ancona, venerdì 28 novembre 
2014, dal titolo “quali novità per il contenzioso sportivo alla luce della recente riforma”, il 
secondo, sempre in Ancona, nell’ambito del Corso per dirigenti di società sportive dilet-
tantistiche, II livello, Aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi, ad Ancona, tenutosi il 14 
dicembre 2015 dal titolo “Il procedimento di risoluzione delle controversie innanzi agli or-
gani di giustizia endo-federale”. 

  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

- Cultore di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Teoria Generale del 
Processo, componente di commissione d’esame, ricevimento settimanale e sostegno di-
dattico agli studenti, senza soluzione di continuità, a partire dall’anno accademico 2003-
2004 presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, inizialmente sotto la dire-
zione del Prof. Antonio Carratta, dall’anno accademico 2008-2009, sotto la direzione del 
Prof. Emanuele Odorisio ed infine, dall’a.a. 2010-2011 sino ad oggi, sotto la direzione del 
Prof. Romolo Donzelli e poi anche della Prof.ssa Livia Di Cola, quest’ultima dall’a.a. 
2019/2020; 

-  Tutor a distanza, senza soluzione di continuità, dall’a.a. 2003-2004 e fino all’a.a. 
2010/2011, per le materie di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Teoria Gene-
rale del Processo, presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza; 

- Cultore di Diritto Processuale Civile I e II, a partire dall’anno accademico 2008-2009 
sino ad oggi, anche presso l’Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, sempre sotto 
la direzione del Prof. Antonio Carratta. 

- Docente al Master, di II livello, Giuristi e consulenti d’impresa istituito presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, a partire dall’a.a. 
2010/2011. 

- Cultore di Diritto Processuale Civile per l’a.a. 2011/2012 e 2012/2013 presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, Cattedra Prof. Lucio Lan-
franchi. 

- Tutor di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione delle Profes-
sioni Legali istituita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

- Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (insegnamenti di 
Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare) istituita presso le Università degli Studi di 
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Macerata e di Camerino (a.a. 2008/2009, sino ad oggi); 
- Docente del Corso di preparazione all’esame di stato per Dottore Commercialista 

ed Esperto Contabile (insegnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare) isti-
tuito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2004/2005 e 
sino ad oggi). 

- Docente a contratto, per l’anno accademico 2009/2010, del Corso di Diritto pro-
cessuale civile per economisti, istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università di Macera-
ta, Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e direzione aziendale. 

- Docente a contratto, per l’anno accademico 2009/2010, del Corso di Diritto Falli-
mentare, modulo b profili processuali, istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università di 
Macerata, Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e direzione aziendale. 

- Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma Tre, a.a. 2010/2011. Vincitore di un contratto annuale di 
ricerca a decorrere dall’11 ottobre 2010 e sino al 10 ottobre 2012 (proroga di un anno), Set-
tore disciplinare Ius 15, dal titolo “Giusto processo e controversie transnazionali nello spa-
zio giudiziario europeo”. 

- Coordinatore Erasmus per l’Università di Macerata, a.a. 2009/2010 e 2010/2011, 
nell’ambito dell’Accordo Bilaterale di Scambio studenti Erasmus tra le Università di Mace-
rata e Paris X - Nanterre. 

-  Docente di diritto processuale civile nel Master (I Livello) per interpreti e traduttori 
giurati, a.a. 2010/2011, istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Macerata, in collaborazione con il “Colegio de Traductores Publicos de la Ciudad de Bue-
nos Aires” (Argentina). 

-  Docente nel Master (II Livello) di Diritto commerciale internazionale, a.a. 
2012/2013, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 istituito dalla Facoltà di Economia 
dell’Università la Sapienza di Roma, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni 
in Europa. 

- Docente a contratto dei Corsi di Diritto Processuale del Lavoro, Diritto delle Proce-
dure Concorsuali ed infine Transnational Civil Litigation and Arbitration Law, istituiti dalla 
Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 

- Docente del Corso di perfezionamento in “Gestore della crisi d’impresa” (in-
segnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare) istituito presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino a.a. 2015/2016 e 2016/2017. 

- Docente del Corso di perfezionamento in “Diritto della crisi d’impresa” (insegna-
menti di Diritto Processuale Civile e Diritto delle Procedure Concorsuali) istituito presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata a.a. 2018/2019 e 
2019/2020. 

- Docente del Corso di perfezionamento in “Diritto della crisi d’impresa” (insegna-
menti di Diritto Processuale Civile e Diritto delle Procedure Concorsuali) istituito 
dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Ancona, a.a. 2018/2019. 

- Docente nelle materie di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare nella 
Scuola Forense istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. 

- Docente del Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magi-
stratu-ra (insegnamenti di Diritto Processuale Civile e Diritto delle Procedure Concorsuali), 
isti-tuito presso il Nucleo di Formazione territoriale della Corte d’appello di Ancona 
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2019/2020. 
Ricercatore a tempo determinato, tipo a – junior, in Diritto Processuale Civile presso 

l’Università degli Studi di Macerata, titolare degli insegnamenti di Diritto Processuale del 
Lavoro e Diritto delle Procedure Concorsuali, Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 
2016/2017 al 2019/2020. 

In data 2 febbraio 2022, all’esito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 
bandite con decreto direttoriale n. 2175/2018, il sottoscritto ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 

Ricercatore a tempo determinato, tipo b – senior, in Diritto Processuale Civile presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 31 ottobre 
2022. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

- Avvocato iscritto dal 25 settembre 2006 nell’Albo ordinario tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ancona al n. 1308/A: esperienza in Italia ed all’estero 
(Francia, Inghilterra, Germania). A partire dal 26 ottobre 2018 è iscritto all’Albo 
Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed 
alle altre Giurisdizioni Superiori. Principali materie trattate: Diritto processuale ci-
vile, con particolare riferimento anche alle procedure più recenti quali il nuovo 
giudizio sommario di cognizione; recupero crediti, interno ed europeo; diritto del-
le procedure concorsuali ed esecutive (Curatore fallimentare presso il Tribunale di 
Ancona dal 2008, Custode giudiziario dal 2006, Delegato alle vendite immobiliari 
dal 2017); diritto processuale della famiglia (separazioni, divorzi, ecc.); diritto pro-
cessuale del lavoro (licenziamenti, demansionamento, mobbing, ecc.); diritto dei 
brevetti e dei marchi, anche a livello europeo; diritto dell’arbitrato interno ed in-
ternazionale; diritto delle assicurazioni; diritto dei contratti e delle obbligazioni; di-
ritto delle successioni, diritto sportivo e giustizia sportiva. Da quest’ultimo punto 
di vista, il sottoscritto si è occupato di due processi per doping di fronte, rispetti-
vamente, alla prima ed alla seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping 
negli anni 2015 e 2016 ed ha ricoperto, ovvero tuttora ricopre, i seguenti incarichi: 

- Presidente della Corte Superiore di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana 
(C.O.N.I.) per il quadriennio olimpico 2013-2016 già Vice Presidente della Corte Superiore 
di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana (C.O.N.I.) nel precedente quadriennio 
olimpico 2009-2012. E prima ancora Giudice Sportivo Regionale presso il Comitato Regio-
nale Marche della F.P.I. A decorrere dall’anno 2015 in concomitanza con l’entrata in vigo-
re del nuovo codice di giustizia sportiva e conseguente soppressione della Corte Superiore 
di Giustizia Federale, nomina a Giudice Supplente del Tribunale Nazionale della Federa-
zione Pugilistica Italiana (C.O.N.I.). 

- Dal settembre 2016 è Presidente della Corte d’Appello Federale medesima F.P.I - 
CONI. 
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici even-
tualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veri-
tiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445: che quanto sopra indicato corrisponde al 
vero. 
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