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CURRICULUM 
 

 
Nato a Roma il 2 agosto 1942, si è laureato in Giurisprudenza, con 110/110 e lode, 

discutendo con Salvatore Satta (correlatore Gian Antonio Micheli) una tesi in Diritto 

processuale civile sul “Concorso dei creditori” . 

Nominato, dal 1/11/1965, assistente volontario presso la cattedra di Diritto Processuale 

Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, è stato assistente incaricato 

presso l’Università di Camerino, quindi, ha vinto il concorso per assistente ordinario presso 

la stessa Università (prof. Giovanni Fabbrini). 

Dal 1973 è stato professore incaricato di Diritto processuale civile nell’Università di 

Camerino; dal 1977 è stato, altresì, assistente ordinario presso la IV Cattedra di Diritto 

processuale civile dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Professore straordinario di Diritto processuale civile dal 1980, ha insegnato fino al 1985 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, e quindi – fino al 1994  – 

nell’Università di Roma “Tor Vergata”. Dal 1995 ha insegnato Diritto processuale civile e 

Diritto dell’arbitrato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido 

Carli”. 

Eletto Giudice costituzionale nel 2002, ha ricoperto tale carica fino al 2 maggio 2007; da 

tale data, è tornato all’insegnamento presso la LUISS. Con effetto dal 1° novembre 2008, 

è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto processuale civile della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

E’ autore di numerosissime pubblicazioni (oltre 100 tra articoli e note a sentenza) in 

materia di diritto processuale civile e di diritto fallimentare, tra le quali vanno 

particolarmente segnalati i volumi: “Inattività della parti e estinzione del processo di 

cognizione” (Napoli, 1975); “Il procedimento di repressione della condotta antisindacale” 

(Bologna 1977); “Titolo esecutivo, precetto, opposizioni” (2° ed., Torino 1993);  “Diritto 

processuale del lavoro” (insieme con L. Montesano) (3° ed., Napoli 1996), “Lezioni sul 

processo civile di cognizione” (Bologna 2006), nonché le voci “Interrogatorio delle parti” e 

“Rinuncia agli atti” nella “Enciclopedia del diritto”, “Espropriazione presso terzi” nel Digesto 

Italiano, “Controversie di lavoro”, “Titolo esecutivo”, “Precetto”, e “Opposizioni” 

nell’Enciclopedia Giuridica Treccani. 
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Ha inoltre diretto (insieme a G. Verde) il “Commentario al Codice di Procedura Civile” in 

sei volumi edito dalla UTET a partire dal 1997 e il “Codice Ipertestuale” edito dalla UTET 

nel 2006. 

E’ direttore della Rivista della esecuzione forzata edita sempre dalla UTET. 

 
  
E’ stato membro della “Commissione  ministeriale Tarzia” per la riforma del c.p.c., della 

Commissione  ministeriale per la riforma del processo previdenziale e della Commissione 

ministeriale per la conciliazione. 

E’ stato presidente della Commissione ministeriale per la riforma  del codice di procedura 

civile e presidente di una delle Sottocommissioni per la riforma organica del diritto 

societario. 

 

E’ avvocato in Roma.    

  


