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Curriculum vitae et studiorum 

 
FORMAZIONE 

 
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico «A. Pacinotti» della 

Spezia nell’a.s. 1995/1996 con la votazione di 60/60. 
 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pisa il 25 giugno 2002 
con la votazione di 110/110 e lode, con una tesi di laurea in formato digitale dal titolo 
«Efficacia probatoria del documento elettronico», con relatore il prof. Francesco Paolo 
Luiso. 
 

Diploma di specializzazione in Professioni legali conseguito presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Pisa il 18 maggio 2004 con la 
votazione di 70/70, con una tesi dal titolo «La conclusione del contratto tra regole 
codicistiche e legislazione speciale», con relatore il prof. Sergio Menchini. 
 

Dottore di ricerca in «Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni» 
nell’Università di Roma Tor Vergata con una tesi su “Il rapporto tra la Commissione europea e i 
Giudici nazionali nel sistema del diritto processuale comunitario della concorrenza” discussa il 18 
ottobre 2010. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
Dopo aver superato l’esame di avvocato presso la Corte di appello di Genova il 9 

settembre 2005, dal 13 gennaio 2006 sono avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati della 
Spezia. 

 
Dal 23 febbraio 2018 sono iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.  
 

Dal 18 maggio 2009 al maggio 2011 ho collaborato altresì con lo Studio legale 
Persiani di Roma occupandomi di questioni inerenti il diritto del lavoro, il diritto sindacale 
e il diritto della sicurezza sociale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 
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Dal novembre 2007 sono iscritto nella lista degli arbitri per la presso la Naming 
Authority del Registro del ccTLD .it. 

 
Dal settembre 2013 sono iscritto nell’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di 

Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze.  
 
Ho svolto funzioni di segretario di arbitrato secondo le procedure della Camera 

arbitrale «Curia Aequitatis» di Lucca e ho partecipato in qualità di arbitro a collegi arbitrali ad 
hoc. 
 

Già Conciliatore professionista, a seguito del d.lgs. 28/2010, sono Mediatore civile e 
commerciale e svolgo l’attività di mediatorepresso l'Organismo di mediazione DIREKTA 
ADR La conciliazione Direkta ADR s.r.l. iscritto presso il Ministero della Giustizia con il 
numero 716, a partire dal 31 gennaio 2011. 
  

Sono docente teorico accreditato dal Ministero della Giustizia in materia di 
mediazione civile e commerciale e in tale qualità svolgo regolarmente corsi di formazione e 
di aggiornamento per mediatori civili e commerciali collaborando con enti di formazione, 
pubblici e privati, accreditati presso il Ministero della Giustizia  
 

Responsabile scientifico dell’Ente di formazione per la mediazione civile 
«Organismo italiano mediazioni» di Roma. 
 

ottobre 2012 - febbraio 2013 -  Collaborazione - Partecipazione in qualità di 
esperto, all’Iniziativa di Sistema del Fondo Perequativo 2011 - 2012 denominata 
Mediazione e regolazione del mercato - Modulo A) “Sviluppo e qualità dei servizi di 
mediazione” - Universitas Mercatorum. 

 
settembre 2013 - dicembre 2013 - Collaborazione - Incarico di Consulente esperto 

in materia di mediazione conferito da Università Telematica “Universitas Mercatorum” 
nell’ambito del progetto di sistema “Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa”. 

 
Sono membro del Comitato di Redazione della Rivista di diritto sportivo del C.O.N.I. 
 
Sono stato componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Italiana 

Alberghi per la Gioventù (Ente morale ex d.P.R.1 giugno 1948 ed assistenziale ex d.m. 6 
novembre 1959, n. 10) 

 
Sono socio della Camera Civile della Spezia iscritta all'Unione Nazionale delle 

Camere Civili 
 
Dal 26 marzo 2018 sono Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione 

Nazionale delle Camere Civili. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA  
 

Dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2012 sono stato assegnista di ricerca in diritto 
processuale civile nell’Università di Pisa con un progetto relativo a «Il ruolo delle autorità 
garanti nel quadro della tutela civile dei diritti». 

 
Nell’anno accademico 2017/2018 docente nel Master universitario di primo livello 

Formazione dell’esperto nelle relazioni familiari. 
 
Nell’anno accademico 2015/2016 docente di diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma 
 
Nell’anno accademico 2014/2015 docente di diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma 
 
Nell’anno accademico 2013/2014 docente di diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma 
 

Nell’anno accademico 2012/2013 docente di diritto processuale civile presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma  
 

Nell’anno accademico 2011/2012 tutor di diritto processuale civile presso la Scuola 
di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma. 
 

Dal settembre 2009 sono cultore della materia e membro delle commissioni di 
esame relative al corso di Diritto processuale civile nell’Università di Roma Tor Vergata 
con il prof. B.N. Sassani 
 
 

Dal gennaio 2008 al dicembre 2009 sono stato tutor  presso la Scuola di formazione 
forense degli Ordini degli avvocati di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara e La Spezia. In 
tale ambito mi sono occupato della formazione nel settore del diritto processuale civile 
svolgendo in particolare lezioni ed esercitazioni sulle tecniche di redazione degli atti e pareri 
civili e curando la relativa piattaforma di e-learning. 
 

Dal 3 dicembre 2007 al  2 giugno 2008 sono stato titolare di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto supporto alla didattica con la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  
 

Negli anni accademici 2008/2009, 2007/2008 e 2006/2007 sono stato professore a 
contratto di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le Professioni 
legali dell’Università di Pisa. 
 

Negli anni accademici 2005/2005 e 2004/2005 sono stato docente presso il Master 
di diritto tributario organizzato dall’Università di Pisa, dall’Università degli studi di Siena e 
dalla Agenzia delle Entrate. 

 
Dal 23 giugno 2004 al 23 giugno 2010 sono stato cultore della materia in diritto 

processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e membro 
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delle commissioni di esame relative ai corsi di Istituzioni di diritto processuale, Diritto 
processuale civile e Diritto dell’arbitrato e della conciliazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  Nell’ambito dei relativi corsi ho svolto cicli di 
lezioni, seminari ed esercitazioni. 
 

Sono autore di diverse pubblicazioni su alcune delle più importanti riviste giuridiche 
(Rivista di diritto processuale, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Rivista 
dell’arbitrato, Giurisprudenza italiana, Argomenti di diritto del lavoro, Rivista 
dell’esecuzione forzata, Rivista amministrativa della Regione Lombardia) e in volumi 
collettanei nel settore del diritto processuale civile, del diritto processuale del lavoro e della 
previdenza sociale, del diritto dell’arbitrato e della conciliazione, del diritto dell’esecuzione 
forzata, del diritto probatorio e del diritto commerciale. 
  

Sono intervenuto come relatore in convegni, seminari e corsi di formazione per 
magistrati e avvocati sui temi della conclusione del contratto di e-commerce, sui rapporti tra 
ordinamento sportivo e ordinamento statale,  sul processo telematico e su conciliazione, 
mediazione e arbitrato, negoziazione assistita oltre che sul processo civile.  

 
Docente ai corsi per amministratori e personale dei Confidi organizzati da 

Universitas Mercatorum, Università telematica delle Camere di Commercio italiane, per i 
seguenti moduli didattici: i contratti di finanziamento, il sistema delle garanzie, diritto 
societario e procedure concorsuali e normativa sulla prevenzione del riciclaggio. 

 
Dal 2007 collaboro con il quotidiano di informazione giuridica on line «Diritto e 

Giustizia» edito da Giuffré.  
 
Il 21 aprile 2018 gli viene conferito il Premio Culturale Internazionale Cartagine da 

parte della “Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0” per aver contribuito, in Italia 
e all’Estero, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, 
nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della 
ricerca della verità, della libertà, della giustizia, della pace e della fratellanza universale con 
riferimento alla Tutela dell’infanzia. 
 

RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E LEZIONI 

23 giugno 2006: relatore al seminario “E-commerce e Quick Response: opportunità di 
crescita e innovazione per le imprese” organizzato dalla Provincia di Pisa e dall’Assessorato allo 
sviluppo economico. Tema della relazione “La conclusione del contratto di e-commerce”. 
 

11 aprile 2008: intervento  al seminario “Sport e ordinamenti giuridici” organizzato dai 
dottorati di ricerca in «Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali» e in «Diritto 
privato» dell’Università di Pisa. Tema della relazione “La circolazione probatoria e il «giusto 
processo»: le intercettazioni telefoniche dal procedimento penale al giudizio disciplinare”. 
 

2 marzo 2009 - 9 marzo 2009 relatore al Corso di informatica giuridica e processo 
organizzato a Livorno nell’ambito della Formazione continua 2009 per gli avvocati. 
All’interno del modulo Processo telematico e amministrazione digitale ha svolto interventi 
sul processo telematico.  
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19 ottobre 2009 relatore al convegno "La conciliazione delle Camere di Commercio: uno 
strumento rapido delle controversie” tenutosi il 19 ottobre  2009 presso la Camera di Commercio 
de L’Aquila. 

 
 23 ottobre 2009 docente al Corso per conciliatori professionisti organizzato dalla Camera 
di Commercio di Chieti. 
 
 27 gennaio 2010 docente al “Corso di introduzione all’arbitrato”. Modulo “L’arbitrato 
simulato” organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti. 
 

9 dicembre 2010 – 17 dicembre 2010, docente nell’ambito del “Corso Pratico 
sull’Arbitrato”, II e III Modulo “L’Avvio del Procedimento Arbitrale” e “Il Procedimento 
Arbitrale fino al Lodo e l’Arbitrato Societario” organizzato Camera di Commercio di 
Chieti. 
 

24 marzo 2011 relatore nell’ambito del corso “La mediazione civile e commerciale. I suoi 
rapporti con il processo” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei 
referenti distrettuali per la formazione decentrata - Corte di appello di Roma. 
 

21 novembre 2011 relazione dal titolo “Stesura ed efficacia del verbale di mediazione: 
problemi operativi” al convegno La mediazione civile e commerciale: aggiornamenti e approfondimenti  
organizzato da Unioncamere e Universitas Mercatorum a Roma per il Forum Servizi 
conciliazione C.C.I.A.A. 
 
 15 marzo 2012 relazione dal titolo “Due aspetti fondamentali del procedimento: la domanda 
e il verbale” al Seminario formativo “La mediazione civile e commerciale: le ultime novità e gli 
approfondimenti” organizzato da Unioncamere e Universitas Mercatorum a Roma per il 
Forum Servizi conciliazione C.C.I.A.A. 
 
 23 marzo 2012 relazione dal titolo “L’avvocato e la mediazione: profili contrattuali e riflessi 
deontologici” al Convegno “L’avvocato nella mediazione. Tecniche di mediazione, valorizzazione degli 
interessi di parte e profili deontologici”organizzato all’Associazione Mediatori Avvocati di Trieste 
e Promo Consult s.r.l. con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Comune di Trieste, Provincia di Trieste e Ordine degli Avvocati della Provincia di Trieste. 
 
 10 maggio 2012 docenza al corso “L’arbitrato: un percorso formativo” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera Arbitrale di Milano. Oggetto della lezione 
“La convenzione arbitrale: inquadramento, patologie, esemplificazioni”. 
 
 28 maggio 2012 docenza al corso “L’arbitrato: un percorso formativo” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera Arbitrale di Milano. Oggetto della lezione 
“L’impugnazione del lodo”. 
 
 1 giugno 2012 relazione dal titolo “Controversie in materia di danno da sinistri stradali: 
inquadramento sistematico e riflessi applicativi sulla mediazione” al Seminario formativo “La 
mediazione obbligatoria per RC Auto” organizzato da Unioncamere e Universitas Mercatorum a 
Roma per il Forum Servizi conciliazione C.C.I.A.A. 
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 novembre 2012 docente in modalità e-learning presso Universitas Mercatorum, 
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane, al Corso per amministratori e 
personale dei Confidi per i seguenti moduli didattici: i contratti di finanziamento, il sistema 
delle garanzie, diritto societario e procedure concorsuali. 
 
 22 gennaio 2013 relazione al Seminario formativo “Recenti novità legislative e 
giurisprudenziali in materia di mediazione civile e commerciale” organizzato da Unioncamere e 
Universitas Mercatorum a Roma per il Forum Servizi conciliazione C.C.I.A.A. 
 
 26 febbraio 2013 docenza al corso “L’arbitrato: un percorso formativo” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Mantova e dalla Camera Arbitrale di Milano. Oggetto della 
lezione “L’arbitro: modalità di nomina, diritti e obblighi” e “L’arbitro: indipendenza, ricusazione, 
sostituzione”. 
 
 aprile 2013 docente in modalità e-learning presso Universitas Mercatorum, 
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane, al Corso per amministratori e 
personale dei Confidi per i seguenti moduli didattici: i contratti di finanziamento, il sistema 
delle garanzie. 
 
  
 4 giugno 2013 docenza al corso “L’arbitrato: un percorso formativo” organizzato dalla 
Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera di Commercio di Vicenza. Oggetto della lezione 
“L’arbitro: modalità di nomina, diritti e obblighi” e “L’arbitro: indipendenza, ricusazione, 
sostituzione”. 
 
 25 settembre 2013 relazione su “L’impatto sull’attività e sull’organizzazione degli 
Organismi delle Camere di commercio” nell’ambito dell’incontro con le Camere di Commercio 
dal titolo “La nuova mediazione obbligatoria” organizzato a Roma da Unioncamere. 
 
 10 dicembre 2013 relazione su “La gestione della procedura con particolare riguardo alla 
presenza obbligatoria degli avvocati” nell’ambito di evento formativo per le Camere di 
Commercio “La mediazione civile e commerciale: l’impatto della riforma nella gestione delle procedure” 
tenuto in Roma e organizzato da Unioncamere, Camera Arbitrale di Roma e Universitas 
Mercatorum 
 
 12 dicembre 2013 relazione su relazione su “La procedura di mediazione: i vantaggi e le 
criticità” e “La gestione della procedura con particolare riguardo alla presenza obbligatoria degli avvocati” 
nell’ambito di evento formativo per le Camere di Commercio “La mediazione civile e 
commerciale: l’impatto della riforma nella gestione delle procedure” tenuto in Roma e 
organizzato da Unioncamere, Unioncamere Lombardia e Universitas Mercatorum 
 
 28 dicembre 2013 relazione su “L’analisi della nuova mediazione civile: dalla domanda agli 
esiti del procedimento” nell’ambito del Convegno organizzato dalla Camere di Commercio 
dell’Aquila. 
 
 29 dicembre 2013 relazione su “Il contenzioso e le modalità alternative di risoluzione delle 
controversie” nell’ambito del corso “Appalti privati” organizzato a Milano da Optime 
Formazione Studi e Ricerche. 
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 20 febbraio 2014 seminario su “Il primo incontro di mediazione alla luce delle novità 
introdotte dalla legge n. 98/2013” organizzato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione di 
Grosseto, azienda speciale della Camera di Commercio di Grosseto. 
 
 21 febbraio 2014 relazione sulla nuova disciplina dell’appello al Corso organizzato 
in Roma dall’Associazione Prof. Rosario Niccolò 
 
 27 febbraio 2014; 5 marzo 2014 docente in modalità e-learning presso Universitas 
Mercatorum, Università telematica delle Camere di Commercio Italiane, al Corso per 
amministratori e personale dei Confidi per i seguenti moduli didattici: i contratti di 
finanziamento, il sistema delle garanzie, Disciplina sull’antiriciclaggio 
 
 2 ottobre 2014 docente al Corso di aggiornamento formativo obbligatorio per i  
mediatori civili e commerciali “Redazione dell’accordo e del verbale di conciliazione. 
Trascrivibilità degli accordi e vantaggi fiscali. Focus sulle controversie immobiliari e 
condominiali” organizzato presso la Camera di Commercio di Chieti da Universitas 
Mercatorum e dall’Associazione  Equilibrio & R.C. 
  
 7 ottobre 2014, 16 ottobre 2014 docenza al corso “L’arbitrato - Fondamenti e 
tecniche” organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti. Oggetto della lezione “La 
convenzione  arbitrale” e “Esercitazione pratica sulla redazione di un lodo”. 
 
 28 ottobre 2014, docenza alla giornata formativa su “Le novità in tema di ricerca 
dei beni da pignorare ed in tema di consegna e rilascio” nell’ambito delle giornate formative 
su “Il decreto legge 132 del 12 settembre 2014. Una prima lettura in attesa della legge di 
conversione” organizzate dalla Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli 
avvocati di Firenze.  
 
 3 novembre 2014, docente nell’ambito della giornata formativa su “Gli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie dopo i recenti provvedimenti normativi: il 
d.m.139/2014 e la Circolare sui registri informatizzati” organizzata da Unioncamere e da 
Universitas Mercatorum. 
 
 
 13 novembre 2014, relazione su “La mediazione civile nel quadro degli strumenti di 
risoluzione delle controversie” nell’ambito del convegno “La mediazione civile e 
commerciale” organizzato nell’ambito della Settimana della conciliazione dalla Camera di 
Commercio di Teramo. 
 
 14 novembre 2014, docente al Corso di Formazione “Antiriciclaggio e Privacy nelle 
procedure di Mediazione ed Arbitrato” organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e 
dalla Camera di Commercio di Pescara. 
 
 27 novembre 2014, relatore all’incontro Usura, racket e corruzione organizzato 
dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia con un intervento su “La disciplina anti-
corruzione”. 
 
 10 dicembre 2014, relatore alla giornata di studi su “Gli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie dopo i recenti provvedimenti normativi: il d.l. 132/2014, il 



 

 

 8 

d.m. 139/2014 e la Circolare Ministero Giustizia” organizzata a Trieste da A.M.A. 
Associazione Mediatori Avvocati di Trieste e da Promo Consult s.r.l.  
 
 13 aprile 2015, relatore nell’ambito delle Riunioni Plenarie dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma sul tema “Le novità in materia di redazione del verbale di mediazione 
alla luce delle novità normative e giurisprudenziali”. 
 
 17 aprile 2015, relatore e coordinatore dei lavori nell’ambito del convegno “L’efficace 
tutela dei crediti dopo il d.l. n. 132/2014. Le ordinarie procedure di recupero dei crediti e le altre 
opportunità offerte dal legislatore” organizzato a Milano da Optime - Paradigma ed accreditato 
dall’Ordine degli avvocati di Milano. 

 
 19 maggio 2015 relatore al Convegno su La negoziazione assistita organizzato dalla 
Fondazione per la formazione forense di Firenze presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi della 
Banca Cassa di risparmio di Firenze FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE 
FORENSE 

 
 17 giugno 2015 relatore al seminario La negoziazione assistita organizzato dalla 
Camera Civile della Spezia. 

 
 26 giugno 2015  relazione sul Ricorso per cassazione per violazione delle regole processuali al 
Corso organizzato in Roma dall’Associazione Prof. Rosario Niccolò. 
 
 3 luglio 2015 relatore al seminario Semplificazione e degiurisdizionalizzazione della fine del 
matrimonio organizzato dalla Camera Civile della Spezia. 

 
 16 settembre 2015 relazione al convegno La mediazione nei settori elettivi della professione 
dell'Ingegnere. La risposta dell'Ordine degli Ingegneri di Roma dal titolo L'organizzazione e il 
funzionamento di un organismo di mediazione e di formazione, pubblico e privato organizzato 
dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma. 

 
 22 ottorbre 2015, relatore e coordinatore dei lavori nell’ambito del convegno  Il 
recupero dei crediti alla luce del d.l. n. 83/2015 organizzato a Milano da Optime - Paradigma ed 
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano. 
  
 27 ottobre 2015 relazione al convegno Il nuovo articolo 2929bis c.c. Introdotto dal d.l. 
83/2015: gli effetti sul fondo patrimoniale, sugli atti di destinazione , sulle donazioni dal titolo Le 
misure di rafforzamento della tutela del creditore nelle ultime riforme processuali organizzato 
dall'Associazione Italiana Avvocati Famiglia del Lazio a Roma. 

 
 5 novembre 2015 relatore al convegno Mediazione Restrospettive e Prospettiva con 
una relazione su La mediazione nell'esperienza giudiziaria italiana: l'enforcement tra sospetti, forzature 
e stravolgimenti del modello organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, dal Consiglio 
Nazionale dei Chimici, dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla Univeristy of North 
West a Roma. 
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 13 novembre 2015 relatore all'incontro su I limiti e le potenzialità all'effettività della 
mediazione. Il primo incontro di mediazione organizzato dall'Associazione Mediatori Avvocati di 
Trieste e da Promoconsult s.r.l. a Trieste. 

 
 16 novembre 2015 relatore al workshop Formazione specialistica in Mediazione 
civile e commerciale e conciliazione in materia di consumo per il personale delle CCIAA 
con una relazione su La gestione del primo incontro: modelli di verbali e criticità operative anche alla 
luce della più recente giurisprudenza organizzato da Unioncamere Camere di Commercio di Italia 
  

 4-5 dicembre 2015 docente al Corso di formazione per arbitri su “L'arbitrato” 

organizzato a Trieste da Promoconsult s.r.l. strutturato su 4 lezioni (L'arbitrato e la 

convenzione di arbitrato – Il procedimento arbitrale (parte prima) – Il procedimento 

arbitrale (parte seconda) – Il lodo arbitrale e le impugnazioni). 
 
 18 dicembre 2015 relatore al convegno “Le nuove sfide della giustizia alternativa – La 
composizione delle crisi da sovraindebitamento ed il ruolo delle Camere di Commercio” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Cosenza con un intervento su “Il nuovo istituto della composizione 
delle crisi da sovra indebitamento  come introdotto dalla Legge 3/12 e dal D.M. 202/14”. 

 
 8 aprile 2016 docente al Corso di formazione per arbitri su “L'avvio dell'arbitrato” 
organizzato a Trieste da Promoconsult s.r.l. 

 
 8 aprile 2016 docente al Convegno su Arbitrato e mediazione: il ruolo dell'avvocato 
organzizzato a Gorizia  da Promoconsult s.r.l. 

 
 18 maggio 2016, relatore alla Tavola Rotonda “La mediazione civile e 

commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza” organizzata dal Comitato ADR 

& Mediazione in Roma 
 
 30 giugno – 6, 8 luglio 2016, docente al Corso di formazione in materia di diritti 

dei consumatori nell'ambito del progetto “No problem Assistenza, informazione, 

incontri con le Associazioni Consumatori” finanziato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015 organizzato da Universitas Mercatorum in 

collaborazione con Adiconsum 
 
 26 – 28 luglio 2016, docente al Corso di perfezionamento per gestori della crisi da 
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.M. 24 settembre 2014, n. 202 organizzato 
da Universitas Mercatorum (La figura del gestore della crisi; La procedura di liquidazione 
del patrimonio; Il procedimento di esdebitazione) presso la Camera di Commercio di Pisa 
  
 6 febbraio 2017 lezione al Corso di perfezionamento per gestori della crisi da 
sovraindebitamento organizzato da Universitas Mercatorum in Roma (evento accreditato 
dall'Ordine degli avvocati di Roma, verbale del 26 gennaio 2017). 
 
 22 febbraio 2017 relazione su Primo incontro di mediazione “effettivo”. Estensione 
dell'obbligatorietà della mediazione nel corso Come migliorare la mediazione. Critiche e suggerimenti per 
rendere la mediazione un valido strumento di risoluzione alternativa organizzato da Colleganza 
forense in Roma (evento accreditato dall'Ordine degli avvocati di Roma). 
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 24 febbraio 2017 relazione su Esempi eccentrici di applicazione di istituti processuali alla 
mediazione civile. L'accompagnamento coattivo al Convegno Contenuti e contesti della mediazione civile 
organizzato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati a Roma in 
S. Paolo Fuori le Mura 
  
 17 marzo 2017 relazione al convegno Clausole di mediazione e di arbitrato (per una più 
efficiente gestione del contenzioso organizzato da Promo Consult s.r.l. a Trieste (evento 
accreditato Ordine avvocati Trieste). 
 
 12 aprile 2017 relazione Attività di call center e codice del consumo: le regole applicabili al 
Corso Le attività svolte tramite call center: quadro normativo e problemi applicativi organizzato da 
Paradigma S.p.a. a Milano 
 
 14 aprile 2017 relazione al convegno Per una gestione efficiente degli incontri di mediazione 
organizzato da Promo Consult s.r.l. a Monfalcone (evento accreditato Ordine avvocati 
Gorizia). 
 
 28 – 29 aprile 2017 organizzato da ConfCommercio Campobasso Corso in materia 
di Sovraindebitamento 
 
 28 settembre 2017 relazione su organizzato da A.I.G.A. (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati) sezione di Pisa con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Pisa. 
 
 15 marzo 2018 relazione su La tutela dell’interesse del minore tra fase stragiudiziale e 
processi al Convegno “FAMIGLIE IN CRISI.  Soggetti, procedure e rimedi” organizzato da 
Rete Sociale Senato della Repubblica, Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro. 
 
 12 aprile 2018 relazione su “Il potenziamento del processo civile per un’efficiente mediazione” 
al Convegno “L’organizzazione della tutela civile tra giustizia ordinaria e complementare: 
La Mediazione” organizzato a Roma sotto l’Alto patrocinio del Ministero della Giustizia e 
promosso dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari Laureati, dal Consiglio Nazionale dei 
Chimici, dalla University of NorthWest, da Formazione Milano e dall’Università di Roma II 
Tor Vergata. 
 
 13 aprile 2018 relazione su “Vecchi e nuovi mezzi di tutela, anche trasfrontalieri , delle 
obbligazioni pecuniarie nei rapporti di famiglia” al Convegno La tutela delle obbligazioni 
pecuniarie nei rapporti di famiglia organizzato da AIAF Livorno e Ordine degli avvocati di 
Livorno a Livorno. 
 
 20 aprile 2018 relazione su Lo stato attuale della mediazione e prospettive future al 
Convegno “Gli strumenti della Camera di Commercio per la risoluzione alternativa delle 
controversia” organizzato da Aspiin, Camera di Commercio di Frosinone e Unioncamere a 
Frosinone. 
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CAPACITÀ E CONOSCENZE PERSONALI 
 
Conoscenze linguistiche 
Ottima conoscenza della lingua francese 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Sufficiente conoscenza della lingua tedesca  
 
Conoscenze informatiche 
Ambiente operativo Windows, Office applications, Reti informatiche, Programmi di 
trasferimento di dati,  Programmi di posta elettronica, Principali software di firma digitale, 
Accesso banche dati on line ed off line, Programmi per piattaforme di e-learning. 

 
PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI PIÙ RECENTI: 
 

➢ L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titoli gratuito 
(art. 2929 bis c.c.) in Delle Donne (cur. ), La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 
giugno 2016, n. 119, Zanichelli, Bologna, 2017 

➢ La minaccia di agire in giudizio e l’esercizio dell’azione come pratiche commerciali aggressive, in 
Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo 
compleanno, Giappichelli Editore, 2017 

➢ Gli effetti delle decisioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sul processo civile, 
in B. Sassani (cur.) Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, Pisa, 
2017 

 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

1. Quale giudice per gli sportivi?  (a margine del d. l. 19 agosto 2003, n. 220), in Rivista di diritto 

processuale, 2004, 1203. 

2. Un giusto processo può ammettere una vendita forzata a prezzo ingiusto? (nota a Cass., III, 

18 aprile 2003, n 6269), in Giurisprudenza  italiana, 2004, 1622. 

3. Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., 

in Rivista di diritto civile, 2007, 451 (con M. Comastri). 

4. Il processo e l’irrilevante giuridico (considerazioni a margine di una controversia sportiva), 

in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, 1035 

5. La nuova delega nella vendita forzata., Il sole 24 ore, Milano,2006, pp. XII+ 119(con A. 

Mengali). 

6. Circolazione probatoria e «giusto processo»: l’uso in altri giudizi delle intercettazioni 

telefoniche disposte nel procedimento penale, in  Rivista di diritto processuale, 2008, 1621 ss. 

7. L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano, in S. Panizza – R. Romboli (a 

cura di), Temi e questioni di attualità costituzionale, Cedam, Padova, 2009, 129 - 144.  

8. Le deleghe legislative in tema di tutela giurisdizionale e stragiudiziale dei diritti, in E. Rossi (a 

cura di), Le trasformazioni della delega legislativa. Analisi delle tendenze nella XIV e XV 

legislatura, Cedam, Padova, 2009, 225 - 236. 

9. La Cassazione ridimensiona i limiti oggettivi del giudicato della sentenza di patteggiamento 
nell'ambito del procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità, in Giurisprudenza 
italiana, 2010, 2580 – 2584.  
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10. Commento sub art. 137 c.p.c. (Notificazione), 149-bis c.p.c. (Notificazione a mezzo posta 

elettronica), 285 c.p.c. (Modo di notificazione della sentenza), 330 c.p.c. (Luogo di 

notificazione dell’impugnazione), 51 legge n. 133/2008 (Comunicazioni e notificazioni per 

via telematica), 55 legge n. 133/2008 (Notificazioni a cura dell’avvocatura dello Stato), art. 

56 legge n. 133/2008 (Misure di razionalizzazione), nel Commentario a cura di Sergio 

Menchini, La riforma del c.p.c., in Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, n. 4 – 5, 2010 

11. Sub art. 100 - Interesse ad agire (con Bruno Sassani), in Commentario del codice di procedura civile, 
diretto da L.P. Comoglio - C. Consolo - B. Sassani - R. Vaccarella, Milano, UTET, 2012, 10 
- 22. 

12. Profili di complessità soggettiva e oggettiva del processo di separazione e divorzio in 
presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente (nota a Cass. 19 marzo 2012, n. 4296), 
in Giusto processo civile, 2012, 871 - 884 

13. Download di brani musicali attraverso le reti peer to peer, in Il civilista, maggio 2008, 30. 

14. La riattivazione in via cautelare della linea telefonica sospesa, 2008, in Il civilista , novembre 

2008. 

15. I rapporti tra sequestro penale conservativo e tutela del terzo proprietario nel processo 

esecutivo, in Diritto e Giustizia del 25 aprile 2009. 

16. Se il convenuto non contesta i fatti costitutivi, il giudice li deve ritenere pacifici senza poter 

svolgere attività istruttoria, in Diritto e Giustizia del 19 ottobre 2007. 

17. Le ricadute pratiche dell’illegittimità costituzionale degli effetti della contumacia nel diritto 

societario , in Diritto e Giustizia del 25 ottobre 2007. 

18. Il caso Eluana Englaro: il «rifiuto delle cure» nella sua dimensione processuale, in Diritto e 

Giustizia del 19 luglio 2008. 

19. Controversie di modesta entità: osservazioni sul nuovo Regolamento europeo adesso in 

vigore, in Diritto e giustizia del 17 gennaio 2009. 

20. A favore della ricorribilità avverso il “preavviso di fermo”, in Diritto e giustizia del 7 febbraio 

2009. 

21. Ora la Suprema corte afferma: le sentenze di mero accertamento producono effetti soltanto 

una volta passate in giudicato, in Diritto e Giustizia del 23 aprile 2009. 

22. Ricorso per Cassazione nel termine breve: per le Sezioni Unite è improcedibile senza il 

tempestivo deposito della copia notificata della sentenza, in Diritto e Giustizia del 1° maggio 

2009. 

23. Ribadito il "no" alla tutela avverso il preavviso di fermo. Ma non è detta l'ultima parola, in 

Diritto e Giustizia del 14 maggio 2009. 

24. Tutela del creditore: arriva un nuovo (per l'Italia) strumento generale di coercizione 

indiretta. Spingerà l'obbligato inadempiente alla coazione all'adempimento, in Diritto e 

Giustizia del 29 maggio 2009. 

25. Il nuovo procedimento sommario di cognizione: funzionamento, vantaggi e limiti 

all'estensione come "modello" uniforme, in Diritto e Giustizia del 30 maggio 2009. 

26. Azione surrogatoria ma non revocatoria per il promissario acquirente che voglia recuperare 

il bene, in Diritto e Giustizia del 5 giugno 2009. 

27. Il giudice di pace e la scelta della regola di giudizio: equità o diritto in presenza di domande 

cumulate? , in Diritto e Giustizia del 20 giugno 2009. 

28. La Cassazione (e il legislatore) ribadiscono il no alle compensazioni delle spese motivate con 
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semplici formule di stile, in Diritto e Giustizia del 2 luglio 2009 

29. La "class action" all'italiana e i ragionevoli dubbi sull'effettiva tutela dei diritti che ne potrà 

derivare, in Diritto e Giustizia del 17 luglio 2009. 

30. Il previo annullamento dell'atto amministrativo non è necessario, ma neppure sufficiente per 

ottenere il risarcimento del danno, in Diritto e Giustizia del 18 luglio 2009. 

31. Espropriazione di crediti di una pubblica amministrazione: l'impignorabilità è rilevabile 

d'ufficio sulla base della documentazione allegata dal solo tesoriere dell'ente, in Diritto e 

Giustizia dell’8 settembre 2009. 

32. La decisione del giudice di pace secondo equità o diritto? Effetti sull'individuazione del 

mezzo di impugnazione, in Diritto e Giustizia del 12 settembre 2009. 

33. Non è necessario provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio attinenti 

all'inammissibilità del ricorso, in Diritto e Giustizia del 19 settembre 2009. 

34. Tentato uso della sanzione di inutilizzabilità di dati personali acquisiti in violazione del 

Codice privacy, in Diritto e Giustizia del 31 ottobre 2009. 

35. Alcune perplessità intorno al primo provvedimento sul processo sommario di cognizione, in 

Diritto e Giustizia del 28 novembre 2009. 

36. Se il giudice rinvia la causa per attendere le preannunciate modifiche legislative, il tempo 
che scorre rappresenta un'irragionevole protrazione del processo e deve essere equamente 
indennizzato, in Diritto e giustizia del 27 aprile 2010;  

37. Un abuso del processo quando più parti, con lo stesso difensore, propongono cause 
connesse per titolo ed oggetto senza aver interesse alla diversificazione delle rispettive 
posizioni, in Diritto e giustizia del 20 maggio 2010; 

38. Emanazione di sentenza non definitiva e ragionevole durata del processo, in Diritto e 
giustizia del 26 maggio 2010; 

39. Anche quella della Giustizia è una pubblica amministrazione alla quale il Consiglio 
nazionale forense può chiedere informazioni ex art. 213 Cpc, in Diritto e giustizia del 29 
maggio 2010; 

40. Cambio di rotta della Suprema corte riguardo all'onere della prova nelle azioni di 
accertamento negativo, in Diritto e giustizia del 5 giugno 2010; 

41. Concorso del fatto colposo del creditore e poteri officiosi del giudice, in Diritto e giustizia 
dell’11 giugno 2010; 

42. Se la crisi economica determina una crisi di liquidità del debitore, che però è solido, il 
giudice non autorizza il sequestro conservativo sui beni immobili, in Diritto e giustizia del 26 
giugno 2010; 

43. Sentenza declinatoria di giurisdizione, "translatio iudicii" e regolamento preventivo di 
giurisdizione, in Diritto e giustizia del 10 luglio 2010; 

44. Se il giudice non provvede sull'istanza di distrazione delle spese processuali, il difensore 
distrattario deve esperire il rimedio della correzione degli errori materiali, in Diritto e giustizia 
del 17 luglio 2010; 

45. Impugnativa del fermo esattoriale: quale giudice è territorialmente competente? in Diritto e 
giustizia del 12 marzo 2011  

46. Bene indiviso: i comproprietari come unica parte contrattuale complessa in Diritto e giustizia 
del 24 marzo 2011  

47. Sì alla revocatoria, anche se il creditore può soddisfarsi sul patrimonio dei condebitori 
solidali in Diritto e giustizia del 26 marzo 2011  

48. Il decreto ingiuntivo è opponibile al socio della s.n.c. in Diritto e giustizia del 2 aprile 2011 
49. La responsabilità del committente per il fatto del preposto opera solo a favore di terzi in 

Diritto e giustizia del 14 aprile 2011  
50. L'efficacia probatoria della sentenza emessa in altro processo tra indizio e prova piena in 

Diritto e giustizia del 30 aprile 2011 
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51. S.a.s. condannata: per l'esecuzione contro il socio illimitatamente responsabile non serve 
una nuova procura in Diritto e giustizia del 28 maggio 2011 

52. Il mutamento di interpretazione delle norme processuali è possibile, ma con cautela: parola 
della Cassazione in Diritto e giustizia del 18 giugno 2011 

53. La meritevolezza della proposta non è un criterio per l'ammissione alla procedura in Diritto 
e giustizia del 2 luglio 2011 

54. La giustizia civile si finanzia con il contributo unificato in Diritto e giustizia del 13 luglio 2011 
55. L'accertamento incidentale sulla proprietà non sposta la giurisdizione italiana in Diritto e 

giustizia del 14 luglio 2011 
56. Overruling di norma processuale: tsunami interpretativo o cambiamento annunciato? in 

Diritto e giustizia del 16 luglio 2011 
57. Obbligatorio il reclamo alle Entrate ... E se poi c'è il processo, il bollo lascia spazio al 

contributo unificato in Diritto e giustizia del 27 luglio 2011 
58. L'estate porterà una riduzione ed una vera semplificazione dei riti civili? in Diritto e giustizia 

del 30 luglio 2011 
59. Le disposizioni in materia processuale nella legge di stabilità per il 2012, in www.judicium.it  
60. Le norme sulle società tra professionisti rivoluzionano le professioni, ma solo se non 

interpretate restrittivamente in Diritto e giustizia del 10 gennaio 2012 
61. L’attuazione spontanea del provvedimento cautelare non significa acquiescenza in Diritto e 

giustizia del 11 gennaio 2012 
62. La disciplina della crisi da sovraindebitamento: tanto rumore per nulla? in Diritto e giustizia 

del 13 gennaio 2012 
63. Liberalizzazioni, l’obbligo del preventivo per il professionista non è più vincolato alle 

tariffe in Diritto e giustizia del 16 gennaio 2012 
64. Sequestro ante causam e successivo giudizio di merito: mediazione obbligatoria o domanda 

giudiziale per non rischiare l’inefficacia? in Diritto e giustizia del 17 gennaio 2012 
65. A tutela dei consumatori: un’amministrazione in campo contro le clausole vessatorie e 

modifiche in vista per la class action in Diritto e giustizia del 20 gennaio. 
66. Se il compenso è determinato in base alle tariffe la clausola è nulla. La nullità comporta che 

il giudice debba applicare le tariffe! in Diritto e giustizia del 27 gennaio 2012. 
67. A quale tariffa si deve votare il giudice che deve liquidare gli onorari di difesa? in Diritto e 

giustizia del 3 febbraio 2012 
68. Quel che resta del ‘pacchetto Severino’ sulla giustizia civile è diventato legge in Diritto e 

giustizia del 17 febbraio 2012 
69. Confermata l’abrogazione delle tariffe e potenziato il tribunale per le imprese. Srl 

semplificata con atto pubblico gratuito , in Diritto e giustizia del 23 marzo 2012 
70. I consumatori potranno contare anche sulla tutela amministrativa affidata all’Antitrust, in 

Diritto e giustizia del 28 marzo 2012 
71. Prosegue il dibattito sul pacchetto Severino: verso un depotenziamento delle misure 

originarie? in Diritto e giustizia 10 febbraio 2012 
72. L’efficacia ultra partes delle sentenze inibitorie collettive è misura adeguata alla tutela dei 

consumatori, in Diritto e giustizia del 27 aprile 2012 
73. Ancora nuove disposizioni processuali: filtro in appello e riduzione del sindacato di 

legittimità?, in Diritto e giustizia del 19 giugno 2012 
74. Legge Pinto: modifiche in vista per una liquidazione più veloce, in Diritto e giustizia del 22 

giugno 2012 
75. Ufficiale giudiziario e certificazioni: pubblica amministrazione o amministrazione della 

giustizia? , in Diritto e giustizia del 29 giugno 2012 
76. La razionalizzazione della giustizia prosegue con la modifica della geografia giudiziaria, in 

Diritto e giustizia del 9 luglio 2012 
77. Il ministero tenta di chiarire (ma non sempre ci riesce) i dubbi sul contributo unificato, in 

Diritto e giustizia del 13 luglio 2012 
78. Citare o non citare il terzo? Questo è il dilemma dell’opponente a decreto ingiuntivo, in 

Diritto e giustizia del 18 luglio 2012 



 

 

 15 

79. Obbligo di deposito telematico degli atti processuali e notificazioni telematiche all’avvocato 
in Diritto e giustizia del 7 gennaio 2013; 

80. Contributo unificato: nuova puntata di una never ending story in Diritto e giustizia dell’8 gennaio 
2013; 

81. Novità anche per il pignoramento presso terzi a vantaggio del creditore procedente in 
Diritto e giustizia del 9 gennaio 2013; 

82. Il Comune è limitato dai vincoli di finanza pubblica quando sceglie di mantenere un ufficio 
del giudice di pace soppresso, in Diritto e giustizia del 10 gennaio 2013 

83. Pignorabili le somme che l’Istituto vendite giudiziarie deve allo Stato per la vendita di beni 
confiscati, in Diritto e giustizia del 1 febbraio 2013 

84. (Dis)economia processuale su come si deve impugnare la multa mai notificata, in Diritto e 
giustizia del 7 febbraio 2013 

85. La giustizia e il Governo che verrà, in Diritto e giustizia del 25 febbraio 2013 
86. Il filtro al banco di prova: come cambia e quanto può costare caro il giudizio di appello in 

Diritto e giustizia del 26 febbraio 2013 
87. Il decreto del Fare dopo la conversione in legge, Speciale di Diritto e giustizia del 4 

settembre 2013 
88. Ammissione cautelare per l’aspirante delegato sanzionato dalla Cassa Forense con 

provvedimento poi revocato in autotutela, in Diritto e giustizia del 17 settembre 2013 

89. Il Ministero della Giustizia chiarisce gli effetti della riforma sugli UNEP, in Diritto e 
giustizia del 2 ottobre 2013 

90. Il giudicato formale (termini, acquiescenza), in F.P. Luiso - R. Vaccarelli (cur.), Le 
impugnazioni civili, Giappichelli, Torino, 2013 

91. Il giudizio di merito nell’azione antitrust, in L.F. Pace (cur.), Dizionario sistematico del 
diritto della concorrenza, Jovene, Napoli, 2013 (anche su http://unimol-
concorrenza.youmakeweb.eu/autore/fabio-valerini/1115.php#.UleqC1C-2gw ) 

92. Il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria; La 
negoziazione assistita, Le altre misure per la funzionalità del processo di cognizione, La ricerca dei 
beni da pignorare, Le altre novità in materia di esecuzione, in Luiso F.P. (cur.), Processo civile 
efficiente e riduzione dell’arretrato, Commento al d.l. n. 132/2014,Giappichelli Editore, 
Torino, 2014 

 
 

 
DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO 
 

93. Il rapporto tra l'azione di discriminazione sindacale e quella risarcitoria per "mobbing", in 

Diritto e Giustizia del  4 ottobre 2008. 

94. Il termine a ritroso che scade di sabato è anticipato di diritto al primo giorno feriale 

precedente, in Argomenti di diritto del lavoro, 2009, 1391-1397.  

95. La normativa comunitaria sui licenziamenti collettivi non si applica quando la cessazione dei 

contratti di lavoro deriva dalla morte del datore di lavoro persona fisica, Giurisprudenza  

italiana, 2010, 1107 - 1110. 

96. Note critiche sulla facoltà dell'assicurato vittorioso di rinunciare al giudicato previdenziale, 
in Giurisprudenza italiana, 2011, 136 – 142. 

97. Sciopero selvaggio: dopo aver aspettato inutilmente l'autobus, l'utente può chiedere il 

risarcimento dei danni all'azienda di trasporti?, in Diritto e Giustizia del 13 giugno 2009. 

98. Ricorso in cassazione ex art. 420-bis Cpc: affermazioni di principio condivise che portano 

ad un contrasto di giurisprudenza sull'obbligo di depositare il testo integrale dei contratti 

collettivi, in Diritto e Giustizia del 23 settembre 2009. 

http://unimol-concorrenza.youmakeweb.eu/autore/fabio-valerini/1115.php#.UleqC1C-2gw
http://unimol-concorrenza.youmakeweb.eu/autore/fabio-valerini/1115.php#.UleqC1C-2gw
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99. Smascherata dalla telecamera nascosta installata dal datore di lavoro: legittima la condanna 
penale della cassiera infedele, in Diritto e giustizia del 23 giugno 2010; 

100. Oltre al contributo unificato, prosegue la razionalizzazione del contenzioso previdenziale in 
Diritto e giustizia del 20 luglio 2011; 

101. Infortunio sul lavoro: il sindacato può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del 
danno per la lesione delle sue prerogative di controllo e promozione della sicurezza sul 
lavoro, in Diritto e giustizia del 31 luglio 2010 

102. Il tentativo di conciliazione, in B. Sassani - R. Tiscini (cur.) I profili processuali del 
collegato lavoro, Dike, Roma, 2011, 15-31 

 
DIRITTO DELL’ARBITRATO 
 
L’accordo compromissorio alla prova delle nuove tecnologie, in Rivista dell’ arbitrato 2004, 163. 

103. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport: natura del procedimento e regime degli 

atti, in Rivista dell’arbitrato, 2007, 91 

104. L’arbitrato di lavoro sportivo è un vero arbitrato?, in Rivista dell’arbitrato, 2007, 417.  

105. Non si applica la disciplina della procura alle liti in Diritto e giustizia del 14 maggio 2011 
106. Il nuovo divieto di arbitrato per le controversie sui lavori, forniture e servizi pubblici e gli 

effetti sugli arbitrati in corso , in Diritto e Giustizia del 8 gennaio 2008. 

107. Una questione storica e una attuale sul collegio di disciplina del pubblico impiego: natura 

irrituale del lodo e recente divieto di arbitrato contrattuale sulle sanzioni, Giurisprudenza  

italiana, 2010, 879 - 882 

 
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE  
 

108. Conciliazione: operativi i nuovi strumenti a tutela degli investitori colpiti dai "crack" 

finanziari, in Diritto e giustizia del 14 febbraio 2009.  

109. L’esito del procedimento di mediazione, in  B. Sassani – F. Santagada (cur.), Mediazione e 

conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2010. 

110. L’efficacia esecutiva del verbale di accordo, in  B. Sassani – F. Santagada (cur.), Mediazione e 

conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2010. 

111. Le spese dell’eventuale processo,  in  B. Sassani – F. Santagada (cur.), Mediazione e conciliazione 

nel nuovo processo civile, Roma, 2010. 

112. Efficacia esecutiva ed esecuzione, in A. Bandini – N. Soldati, La nuova disciplina della 

mediazione delle controversie civili e commerciali, Giuffré, Milano, 2010. 

113. Il nuovo decreto ministeriale sulla mediazione tra innovazioni e correzioni di rotta, in I 

contratti, 2010, 1179 – 1183. 

114. Valorizzazione degli interessi: i vantaggi della mediazione, in Diritto e pratica delle società, 2010, 

Monografia n. 3, 6 – 11. 

115. Il risarcimento supera il massimale di polizza: la transazione tra danneggiato e assicurazione 

non libera il responsabile dal dover corrispondere il danno ulteriore, in Diritto e Giustizia del 

14 novembre 2009. 

116. Il tentativo di conciliazione in materia civile e commerciale diviene obbligatorio, in Diritto e 
giustizia del 2 marzo 2010. 

117. La mediazione obbligatoria sarà svolta presso organismi professionali ed indipendenti e da 
conciliatori neutrali ed imparziali, in Diritto e giustizia del 9 marzo 2010. 
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118. Mediazione, i presunti profili di illegittimità costituzionale smentiti punto per punto, in 
Diritto e giustizia del 23 marzo 2010. 

119. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori ed utenti è 
pienamente compatibile con il diritto comunitario, in Diritto e giustizia del 5 maggio 2010; 

120. Quale sarà il futuro della mediazione dopo l'ordinanza del TAR Lazio? in Diritto e giustizia 
del 16 aprile 2011; 

121. Niente mediazione obbligatoria per il giudizio di divisione endoesecutiva in Diritto e giustizia 
del 21 maggio 2011 

122. Nessun formalismo per la richiesta di risarcimento danni in Diritto e giustizia del 19 aprile 
2011; 

123. Imprese, professionisti e consumatori a sostegno della mediazione volontaria in Diritto e 
giustizia del 9 luglio 2011 

124. Tirocinio obbligatorio per tutti i mediatori … con suspense, in Diritto e giustizia del  6 
settembre 2011 

125. Qualche fraintendimento nel rapporto tra la mediazione e il regime della trascrizione, in 
Diritto e giustizia del 21 ottobre 2011 

126. La riservatezza del mediatore alla prova di alcune situazioni critiche, in Diritto e giustizia 
del 28 ottobre 2011 

127. Quando riservatezza e tirocinio sono compatibili, in Diritto e giustizia del 29 ottobre 2011 
128. Ecco come scrivere un verbale di mediazione formalmente regolare in Diritto e giustizia del 

26 gennaio 2012 
129. Procedimento sommario di cognizione: come trascrivere la domanda ed il verbale di 

mediazione in Diritto e giustizia 13 febbraio 2012. 
130. Una parte è interdetta: partecipa agli incontri e firma il tutore previa autorizzazione del 

giudice tutelare in Diritto e giustizia 27 febbraio 2012. 
131. La documentazione del procedimento di mediazione civile e commerciale, in corso di 

pubblicazione per la Rivista dell’arbitrato, Giufffré. 
132. Danneggiato, assicurato e assicuratore: quale mediazione è possibile con le clausole di 

gestione della lite?, in Diritto e giustizia del 9 marzo 2012. 
133. Come gestire la mediazione in materia assicurativa: pubblicate le linee guida dell’ANIA, in 

Diritto e giustizia del 12 marzo 2012. 
134. L’avvocato e la mediazione nei lavori del VII Congresso forense, in Diritto e giustizia del 16 

marzo 2012. 
135. Nessun rinvio: cause condominiali e per sinistri stradali e nautici alla prova della 

mediazione, in Diritto e giustizia del 19 marzo 2012 
136. Gli esiti del procedimento. L’accordo negoziale e la sua efficacia, in Roberta Tiscini (a cura 

di), Corso di Mediazione civile e commerciale, Giuffré, Milano, 2012, 209-238. 
137. I dati statistici confermano l’ottimismo sulla mediazione e ribadiscono l’importanza 

dell’adesione della parte invitata, in Diritto e giustizia del 14 maggio 2012 
138. Avvocato e mediazione: un binomio problematico soltanto se mal interpretato, in Diritto e 

giustizia del 18 maggio 2012 
139. Quali gli obblighi contrattuali e deontologici dell’avvocato-mediatore? , in Diritto e giustizia 

del 22 maggio 2012 
140. Il Consiglio nazionale dei commercialisti raccomanda caldamente le clausole di mediazione, 

in Diritto e giustizia del 26 giugno 2012 
141. Mancato tentativo di mediazione: il processo è improcedibile, in Diritto e giustizia del 2 

luglio 2012 
142. Il Ministero cambia idea: pratica di 18 mesi anche per i tirocini già in corso, in Diritto e 

giustizia del 5 luglio 2012 
143. La facoltà del mediatore di formulare una proposta è un passaggio fondamentale, in Diritto 

e giustizia del 10 luglio 2012 
144. La Commissione europea e l’equilibrata relazione tra volontarietà della mediazione e 

ricorso al giudice, in Diritto e giustizia del 14 luglio 2012 
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145. Gli equivoci sul negozio di accertamento permangono, ma non rendono del tutto inutile la 
mediazione sull’usucapione, in Diritto e giustizia del 2 marzo 2012. 

146. In attesa della sentenza, la mediazione è obbligatoria. E se dovesse arrivare prima 
consideratela delegata in Diritto e giustizia del 29 novembre 2012 

147. Ecco la sentenza sulla mediazione: la parola passa ora al Parlamento (se vorrà) in Diritto e 
giustizia del 6 dicembre 2012 

148. Come cambia il volto del decreto legislativo sulla mediazione dopo la sentenza della 
Consulta in Diritto e giustizia del 10 6 dicembre 2012 

149. Illegittimità della mediazione obbligatoria: quali gli effetti sulle procedure in corso? in 
Diritto e giustizia del 6 dicembre 2012 

150. Il Ministero della Giustizia punta sulla qualità della mediazione e pubblica il Libro Verde, in 
Diritto e giustizia del 14 gennaio 2013 

151. Calata l’attenzione sulla mediazione, interesse spostato sull’arbitrato?, in Diritto e giustizia 
del 16 gennaio 2013 

152. Dopo i dubbi sull’entrata in vigore ... la mediazione debutta affidando il suo successo ai 
mediatori, in Diritto e giustizia del 24 settembre 2013 

153. Dal Ministero della Giustizia: lavori in corso per la nuova mediazione civile, in Diritto e 
giustizia del  3 ottobre 2013 

 
DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 

154. Il “caso Microsoft” tra tutela della concorrenza e tutela della proprietà intellettuale, in Diritto 

e Giustizia del 22 marzo 2008. 

155. La compatibilità (o meno), le norme, le giurisdizioni coinvolte e il "nuovo" rito, in Diritto e 
Giustizia del 21 giugno 2008 

156.  Le disposizioni generali del nuovo Codice del processo amministrativo, in Diritto e giustizia 
dell’11 settembre 2010; 

157. Il rapporto tra il giudizio di ottemperanza e il divieto di azioni esecutive nei confronti delle 
aziende sanitarie locali, in www.judicium.it  e in Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
supplemento alla Rivista amministrativa della Repubblica italiana 

158. Qualche dubbio di coordinamento tra giudizio di ottemperanza ed esecuzione forzata 
quanto al divieto di azioni esecutive a favore delle ASL con piani di rientro, in corso di 
pubblicazione sulla Rivista dell’esecuzione forzata, 2011, 602-611. 

159. La spettanza del bene della vita alla prova del codice del processo amministrativo, in Diritto 
e giustizia del 6 aprile 2012 

160. La nomina degli assessori è atto di alta amministrazione sindacabile se non rispetta la parità 
di genere, in Diritto e giustizia dell’ 11 aprile 2012 

161. L’avviso di convocazione del consiglio comunale deve rispettare la legge sulla privacy, in 
Diritto e giustizia del 23 luglio 2012 

162. Troppa «trasparenza» nel concorso per dirigenti scolastici: tutto da rifare! , in Diritto e 
giustizia del 24 luglio 2012 

 

DIRITTO PRIVATO 

 

163. Solo per motivi processuali il «disappunto» e il «fastidio» diventano «stress» emotivo 

risarcibile, in Diritto e Giustizia del  10 settembre 2008. 

164. La compagnia aerea risponde del ritardo dovuto a «problemi tecnici», in Diritto e Giustizia del  

10 gennaio 2009. 

165. Un esercizio meramente formale della funzione di vigilanza? Il Ministero risponde dei danni 

subiti da chi ha confidato nell'effettività del controllo, in Diritto e Giustizia del 9 maggio 

2009. 
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166. Al contratto di trasporto aereo si applica(va) la prescrizione semestrale prevista dal Codice 

della navigazione, in Diritto e Giustizia del 4 luglio 2009 

167. Non è revocabile l'atto di alienazione del bene se con parte del prezzo il venditore estingue 

debiti scaduti, in Diritto e Giustizia dell’11 luglio 2009. 

168. Perquisizione e rinvenimento di sostanze stupefacenti: da quel momento si assume la qualità 

di "persona sottoposta ad indagini" ex art. 350 Cpp, in Diritto e Giustizia del 15 luglio 2009. 

169. Sarà la Consulta a sciogliere il dilemma della natura tributaria, o no, della Tariffa di igiene 

ambientale?, in Diritto e Giustizia del 1° agosto 2009. 

170. Problemi interpretativi su un modello di contratto prestampato con aggiunta di clausole 

incompatibili, una dattiloscritta e l'altra manoscritta in Diritto e Giustizia del 16 ottobre 2009. 

171. Gli incerti confini tra l'errore e la presupposizione nel sistema dei rimedi contrattuali, in 

Diritto e Giustizia del 24 ottobre 2009. 

172. Morte sul campo di gara per patologia pregressa: la Figc risponde dei danni anche se l'atleta 

dilettante aveva presentato un certificato medico di idoneità all'attività sportiva, in Diritto e 

Giustizia del 7 novembre 2009. 

173. La sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita 
rappresenta un danno morale risarcibile, in Diritto e giustizia del 3 luglio 2010; 

174. La norma che abroga l'albo dei mediatori non ha effetto retroattivo ed in ogni caso, per il 
futuro, avranno diritto alla provvigione solo i mediatori iscritti nei registri o i repertori 
tenuti dalla Camera di commercio, in Diritto e giustizia del 7 agosto 2010; 

175. La crioconservazione delle cellule staminali non gode dell'esenzione Iva, in Diritto e giustizia 
del 9 settembre 2010; 

176. Scatta l'appropriazione indebita per l'agente assicurativo che trattiene somme della 
compagnia, in Diritto e giustizia del 5 marzo 2011  

177. Unità d'Italia, Avvocatura e giurisprudenza verso il dialogo, difesa dei diritti: sold out per il 
VI Congresso giuridico forense in Diritto e giustizia del 22 marzo 2011  

178. Capitalizzazione trimestrale e prescrizione: la Cassazione "corregge" il merito in Diritto e 
giustizia del 7 maggio 2011 

179. La causa del negozio di cessione di credito IVA va accertata in concreto in Diritto e giustizia 
del 24 giugno 2011 

180. Società tra professionisti: si parte con poche modifiche, in Diritto e giustizia del 30 marzo 
2012 

181. Il gruppo Mediaset (per ora) non può vantare diritti sul nome a dominio mediaset.com, in 
Diritto e giustizia del 2 aprile 2012 

182. Indennità all’amministratore di sostegno: rimborso spese fortettario o reddito 
professionale? , in Diritto e giustizia del 20 aprile 2012 
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