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Titoli e formazione
Dal 2018, ricercatore di Diritto Processuale Civile, a tempo determinato (tipo “A”) e con regime di impegno a
tempo definito, presso la Università degli Studi di Catania.
In qualità di cultore della materia e/o di docente a contratto in diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato,
ha collaborato e collabora all’insegnamento presso molteplici istituzioni, pubbliche o private, nonché in varie
scuole di specializzazione per le professioni legali.
Già assegnista di ricerca in diritto processuale civile presso la Università La Sapienza, vi ha in seguito, a partire
dall’a.a. 2016/2017, retto il corso, interamente impartito in lingua inglese, di “European Civil Procedure and
Arbitration”.
Laureato in diritto processuale civile presso l’Università La Sapienza, ha poi conseguito presso la Università
LUISS Guido Carli il titolo di dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato interno ed internazionale, nel marzo
2012.
Ha più volte trascorso periodi di studio e di ricerca presso corti, enti od università straniere (ad es. Universidad
de Alicante; Corte di Giustizia dell’Unione Europea; QMU di Londra; New York University; Max Planck
Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law).
Autore di molteplici pubblicazioni, in materia di diritto processuale civile, anche comparato, nonché di diritto
dell’arbitrato interno ed internazionale (come da elenco in calce).
Avvocato in Roma.
È stato relatore in diversi convegni in Italia ed all’estero. A titolo esemplificativo, nei seguenti:
2017 – 14 novembre, Roma (Corte Suprema di Cassazione). Convegno sul tema “Le disposizioni processuali
nel recepimento della Direttiva sul private enforcement del diritto antitrust”; relazione su “La esibizione
istruttoria nel d.lgs. n. 3/2017”.
2017 – 23 settembre, Torino. Convegno sul tema “Un passo oltre la legge n. 3/2012”; intervento sulle attuali
criticità e prospettive di riforma del procedimento di sovraindebitamento.
2015 – 5 giugno, Roma (Consiglio Nazionale Forense). Convegno sul tema “La prova nell’arbitrato
internazionale”; relazione dal titolo “Limiti all’autonomia della volontà nella disciplina dell’istruzione”.
2015 – 14 maggio, Roma (Univ. Tor Vergata). Incontro di Studio e formazione dottorale, in tema di
“Degiurisdizionalizzazione”; relazione su “La degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e
divorzio”.
2014 – 19 dicembre, Roma (Corte Suprema di Cassazione). Convegno sul tema “Il processo civile e la “piaga”
del formalismo”; organizzatore e relazione su “Le Sezioni Unite, il regime della sentenza con sottoscrizione
“manchevole” e la “riscoperta” del ruolo delle forme”.

2014 – 21 luglio, Lussemburgo (Max Planck Institute Luxembourg). IAPL /MPIL - First Post-Doctoral
Summer School on European and Comparative Procedural Law; relazione su “New sources of procedural law:
procedural autonomy”.
2013 – 22 ottobre, New York (New York University). III Hauser Global Fellow Forum; relazione su
“‘Privatizing’ civil justice through procedural agreements: a comparative law analysis”.
2012 – 14 novembre, Roma (Corte Suprema di Cassazione). Convegno su “Gli accordi processuali”;
organizzatore e relazione su “Accordi di parte e «privatizzazione» del processo civile”.
2009 – 4 novembre, Roma (Corte Suprema di Cassazione). Convegno sul tema “Risarcimento e pregiudiziale:
problema sostanziale o scontro tra giurisdizioni”; relazione su “La giurisprudenza della Corte di Cassazione
sulla pregiudizialità: tra riparto di giurisdizione e previo annullamento dell'atto illegittimo”.

Pubblicazioni
Monografie
La prova nell’arbitrato internazionale. Limiti alla autonomia della volontà nella disciplina della istruzione
probatoria e modelli di case management della prassi del commercio internazionale, Torino, 2014
Saggi
La esibizione istruttoria nel private enforcement del diritto antitrust, in Sassani (a cura di), Il private
enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, Pisa, 2017
Appunti sugli accordi processuali nel diritto federale statunitense, in Aa.Vv., Briguglio, Martino, Panzarola,
Sassani (a cura di), Scritti in onore di Nicola Picardi, Pisa, 2016
“New” Sources of Civil Procedure Law: First Notes for a Study, in Hess-Cadiet-Requejo Isidro (a cura di), in
Procedural Science at the Crossroads of Different Generations, Baden-Baden, 2015
Sovraindebitamento, consumer bankruptcy, discrezionalità del giudice civile, in Aa.Vv., Sassani, Capponi,
Tiscini, Storto (a cura di), Il processo esecutivo. Liber Amicorum Romano Vaccarella, Milano, 2014 ed in Riv.
es. forz., II, 2014
Knowledge of facts, inherent powers and minimum common standards in the use of expert evidence in
international arbitration, in Judicium, 8 gennaio 2013
Prova testimoniale in senso lato (di parti e terzi 'non esperti') e arbitrato commerciale internazionale, Riv. arb.,
III, 2011
Note a sentenza
Sulla discutibile reclamabilità del provvedimento che conceda o neghi l’inibitoria del lodo, in Giur. it., 2015
Le Sezioni Unite compongono il contrasto giurisprudenziale sul regime della sentenza con sottoscrizione
“manchevole”, in Giustciv.com, IX, 2014
Formazione progressiva dell’accordo compromissorio e offerta unilaterale a compromettere; arbitrato e
controllo delle concentrazioni; impiego di procedimenti di discovery in arbitrati commerciali con sede in Italia,
in Int’l Lis, IV, 2012
Brevi note in tema di “incolpevole” inesistenza della notificazione e onere di riattivazione della parte
notificante (nota a App. Torino, 8 febbraio 2011), in Giust. civ., XI, 2011
Procedimento per la liquidazione delle spese processuali nell'ordinamento anglosassone e litispendenza
comunitaria (nota a Cass. sez. un. civ. 1 luglio 2009, n. 15386), in Giust. Civ., VII-VIII, 2010

Alcune osservazioni in tema di impugnazione per nullità del lodo, dovere di act fairly del tribunale arbitrale e
conduzione della fase istruttoria nell'arbitrato internazionale (nota a High Court of Justice, 17 dicembre 2009),
in Riv. arb., I, 2010
Jurisdiction to compel arbitration e rapporti tra convenzione di arbitrato e domanda riconvenzionale
nell'ordinamento statunitense (nota a US Supreme Court, 9 marzo 2009), in Riv. arb., II, 2009
L'enforcement parziale del lodo straniero in pendenza del giudizio di impugnazione per nullità: la Convenzione
di New York del 1958 tra all or in approach e pro-enforcement bias (nota a London Court of Appeal, 21 ottobre
2008), in Riv. arb., I, 2009
Riflessioni sulla nullità della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e i poteri del giudice di appello
(nota a Trib. Roma sez. XII, 11 febbraio 2008), in Giur. mer., VI, 2008
Recensioni / Interventi a convegni, seminari, ecc.
Minime considerazioni sulla consulenza tecnica nell’arbitrato, (intervento programmato al Convegno
organizzato da Univ. Roma Tre, Camera Arbitrale di Milano e UNIDROIT in Roma, 17 aprile 2015), in
Aa.Vv., Azzali, Zoppini, Rojas Elgueta (a cura di), Milano, 2016
Contributi in opere collettanee
Commento agli artt. 816-bis e 816-ter, nonché aggiornamento del commento all’art. 825 c.p.c., in Benedettelli,
Consolo, Radicati di Brozolo, Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Padova,
2017
Commento agli artt. 28/29, 122/128, 175/179, 296, 306/310, 390/391, 541/544, 596/598, 624-bis, 629/632,
696-bis, 806, 816/816-ter, 822, 832/840 c.p.c., in Picardi, Sassani, Panzarola (a cura di), Codice di procedura
civile, Milano, 2015
Commento agli artt. 808-quater; 808-quinquies; 809; 810; 811; 812; 813; 813-bis; 813-ter; 814; 816; 816; 816bis; 816-ter; 820; 821; 822; 823; 824 c.p.c., in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella (diretto da),
Commentario del Codice di Procedura Civile, Torino, 2014
Aggiornamento della annotazione agli artt. 48-50, 112-120, 175-177, 474-482, 599, 605-632, 706-736-bis
c.p.c. ed agli artt. 54-69, 180 e 183-187-bis, 189-191 disp. att. c.p.c., in Sassani, Genovese (a cura di), Codice
di procedura civile annotato con la giurisprudenza, Roma, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017
Aggiornamento e/o annotazione ex novo agli artt. 48-50, 112-120, 175-177, 474-482, 599, 605-632, 706-736bis c.p.c. e agli artt. 54-69, 180 e 183-187-bis, 189-191 disp. att. c.p.c., in Sassani, Genovese (a cura di), Codice
di procedura civile annotato con la giurisprudenza, Roma, 2012
Commento agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 del D.lgs. 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, in Aa.Vv., Sassani, Tiscini (a cura di), La semplificazione dei riti civili,
Roma, 2011
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