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A. QUADRO DI SINTESI
Comprende (A.1) la cronologia degli eventi formativi e lavorativi più importanti; (A.2) la
descrizione degli attuali incarichi accademici e professionali; (A3) la sintesi dell’attività
scientifica e di terza missione svolta

A.1

Cronologia

1990



1990/91



1994
1995





Laurea in giurisprudenza, Università degli Studi di Torino (summa cum laude). Tesi di
laurea su «Il principio di legalità in materia di illecito depenalizzato-amministrativo».
Relatore prof. Marco Siniscalco. Dignità di stampa.
Studio legale Frus (http://www.studiolegalefrus.it), Torino (contenzioso; diritto civile e del
lavoro).
Studio legale Minoli, Torino (contenzioso e arbitrati; diritto civile; appalti).
Redattore della rivista «Giurisprudenza Italiana» (Utet, Torino).
Abilitazione alla professione legale (distretto di Corte d’appello di Torino). Iscrizione

1998



1998
2000




2001/08



2004/06



2005



2006
2007/08




2008



2008
2009




2012



2016



2016
2016




2016



A.2




A.3


all’Ordine degli avvocati di Torino (http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/avvocatitorino).
Ricercatore universitario (RU) di diritto processuale civile (Facoltà, ora Dipartimento di
Giurisprudenza.
Università
di
Torino)
giurisprudenza
(http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl). Confermato dal 2001.
Membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile.
Dottorato di ricerca in diritto processuale civile all’Università degli Studi di Milano. XI
ciclo, a.a. 1998-1999. Tesi di dottorato «Le clausole sulla prova e sul relativo onere».
Relatore prof.ssa Elena Merlin.
Studio legale Chiomenti (http://www.chiomenti.net), Milano (contenzioso e arbitrati;
diritto civile e commerciale).
Professore a contratto di diritto processuale civile (Facoltà di Giurisprudenza. Università
del Piemonte Orientale. Sede di Alessandria) (http://www.digspes.uniupo.it).
Professore aggregato di diritto processuale civile (Università di Torino. Sedi di Torino e
Cuneo) (http://www.unito.it). Affidatario di corsi nel settore scientifico-disciplinare IUS/15
Diritto Processuale Civile (Diritto processuale civile I, Diritto processuale civile II, Diritto
dell'arbitrato).
Redattore della rivista «Rivista di Diritto Societario» (Giappichelli, Torino).
Componente della Commissione di vigilanza sui contratti nel settore della telefonia
(Camera di commercio di Milano).
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni forensi dell’Università di
Torino.
Patrocinante in Cassazione ed avanti alle altre giurisdizioni superiori.
Studio legale Dalmotto (http://www.dalmottolex.com), Torino (contenzioso ed arbitrati;
diritto civile e commerciale).
Docente alla Scuola di dottorato dell'Università di Torino Studi di Torino (http://dottdiritto.campusnet.unito.it/do/home.pl).
ASN alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale
12/F1-Diritto processuale civile.
Redattore della rivista «Giurisprudenza Arbitrale» (Giappichelli, Torino).
Professore associato Ricercatore universitario (PA) di diritto processuale civile
(Dipartimento
di
Giurisprudenza.
Università
di
Torino)
giurisprudenza
(http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl). Confermato dal 2001.
Membro del Collegio di Torino dell’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario.
(https://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Attività accademica e professionale
Professore universitario di diritto processuale civile; Dipartimento di giurisprudenza; Università di Torino
(http://www.giurisprudenza.unito.it/cgi-bin/docenti.pl/Show?_id=edalmott). Docente dei corsi di Diritto
processuale I e II, di Diritto dell’arbitrato e di Tecniche di risoluzione dei conflitti al Dipartimento
Giurisprudenza dell’Università di Torino. Docente alla scuola di specializzazione per le professioni
forensi “Bruno Caccia” dell’Università degli studi di Torino. Ha inoltre ottenuto incarichi di docenza alla
Scuola di specializzazione in Medicina legale e presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino, nonché presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Ha svolto
lezioni frontali e incarichi di coordinamento didattico alla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine di
Torino e presso altri enti di formazione pubblici e privati.
Cassazionista; abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori; avvocato in materia civile,
commerciale ed amministrativa. Consulenza e contenzioso giudiziale ed arbitrale; assistenza a
primarie società, banche e privati. Componente di commissioni di vigilanza e dell’Arbitro Bancario e
Finanziario. Arbitro.

Scritti, conferenze ed altre iniziative
Libri, saggi, articoli, voci enciclopediche, recensioni e note di commento in materia di diritto
processuale civile, di diritto dell’arbitrato, di diritto civile, commerciale e del lavoro, sulle maggiori riviste
di rilevanza nazionale e internazionale (e cioè la Giurisprudenza italiana, il Foro italiano, la Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, la Giurisprudenza commerciale, la Rivista di diritto processuale,
la Nuova giurisprudenza civile commentata, la Spain arbitration review) e per i principali editori italiani e
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stranieri (vale a dire Zanichelli, Giappichelli, Giuffré, Wolters Kluwer, Cedam, Utet, Sole/24 Ore) in
collane di prestigio (tra cui una curata dal prof. Gastone Cottino ed altre dal prof. Sergio Chiarloni). Il
catalogo della ricerca dell’Università di Torino censisce, al 25 luglio 2016, 286 prodotti attribuibili al
candidato
(https://iris.unito.it/simplesearch?query=Eugenio+Dalmotto&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=DESC#.V12BoruLS70)
Componente del comitato di redazione della Giurisprudenza Italiana, nonché della Rivista di Diritto
Societario e della Giurisprudenza Arbitrale. Ha scritto principalmente in tema di diritto processuale
civile e di diritto dell’arbitrato, specie su questioni al confine con il diritto societario, bancario e
finanziario, civile, del lavoro, dei consumatori, di famiglia.
Relazioni a convegni e comunicazioni a incontri di studio e a seminari, in Italia e all’estero, nel campo
del diritto processuale civile, del diritto internazionale, del diritto commerciale e del consumo. Ha
partecipato come relatore, tra l’altro al Convegno Internazionale e Interdisciplinare “L’Unione Europea,
il Diritto processuale e il Diritto amministrativo locale: la difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini”,
Bologna, 25 e 26 maggio 2017, organizzato dall’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e dal
Reale Collegio di Spagna; al X Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto
Civile, «L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale», Napoli 14, 15 e 16 maggio 2015; a «La
normativa antidiscriminatoria», svoltosi a Milano il 30 e il 6 novembre 2007, organizzato dall’Ufficio
della Consigliera di Parità della Provincia di Milano, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e del Consiglio Superiore della Magistratura; al convegno «Tcja Greek
Conference», svoltosi a Salonicco il 25 e 26 giugno 2004, con il patrocinio dell’E.KAT.O.-Hellenic
Consumer Organization; e della Direzione generale giustizia dell’Unione europea; al convegno «El
acceso a la justicia y los conflictos de consumo» svoltosi a Saragozza il 4 e 5 giugno 2004, con il
patrocinio dell’ ADICAE-Asociación de Consumidores y Usuarios Especializada; del Governo della
regione autonoma dell’Aragona; e della Direzione generale giustizia dell’Unione europea; al convegno
«Consumatori e processo», svoltosi a Torino il 28 e 29 maggio 2004, realizzato nell’ambito del progetto
internazionale «Training Activities for Judicial Actors», con il patrocinio del Movimento consumatori;
della Direzione generale giustizia dell’Unione europea; e del Dipartimento di scienze giuridiche
dell’Università di Torino; al II Convegno Nazionale di Studi organizzato dall'Associazione Albese Studi
di Diritto Commerciale, con il patrocinio anche dell’Associazione conversazioni di diritto bancario
Cesare Manfredi, «La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L. 31 maggio 1995, n.
218» svoltosi ad Alba il 28 ottobre 1995
Partecipazione a progetti di ricerca locale e nazionale . Collaborazione all’organizzazione di convegni di
carattere scientifico in Italia, tra cui, il convegno «Modelli condivisi per un’Italia unita: Quali risorse per
una giustizia efficiente?, patrocinato dall’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile.
Torino, 28-29 maggio 2011; il convegno «Tra procedure ed organizzazione: dieci anni di riforme del
processo civile», patrocinato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino e dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati, Torino, 12 maggio 2000; il convegno «Pubblico e privato innanzi al giudice
del lavoro», patrocinato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino e dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati, Torino, 30 aprile 1999; il convegno «Giudice Unico e Processo Civile»,
patrocinato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Torino, 30 aprile 1998.
Partecipazione a numerose attività in coordinamento con la Presidenza del Tribunale di Torino, con il
Ministero della Giustizia, con la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), con il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, con l’Osservatorio sulla Giustizia Civile e con
l’associazione Osservatorino, di cui il candidato è anche socio fondatore. Questa attività, al di là della
collaborazione istituzionale con l’Ordine degli avvocati e il Tribunale, si è indirizzata alla ricerca e al
consolidamento di prassi condivise tra giudici, avvocati ed utenti del sistema giustizia, in una
prospettiva sicuramente stimolante anche per lo studioso del processo civile. In questo solco si è
altresì sviluppata una interessante indagine sul linguaggio della giustizia civile e sulla sua possibile
semplificazione tramite l’affinamento delle tecniche redazionali degli atti processuali.
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B.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Comprende (B.1) l’elenco dei corsi e degli altri incarichi di docenza svolti all’Università degli
Studi di Torino; (B.2) l’elenco dei corsi e degli incarichi di docenza svolti all’Università del
Piemonte Orientale; (B3) l’elenco degli incarichi svolti alla Scuola Forense del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino e in altri Enti di Formazione

B.1
2017/18

Docenze e assistenza all’Università degli Studi di Torino





2016/17






2015/16






2014/15





2013/14







Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2016-2017) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino
Docente del corso di “Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2016-2017) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino (tutto il corso)
Docente di altro corso di “Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2016-2017)
al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino (seconda metà del
corso)
Docente del corso di “Diritto dell’arbitrato” 6 cfu (Torino, 2016-2017) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2016-2017) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto dell’arbitrato” 6 cfu (Torino, 2016-2017) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile II” (corso “O”) 6 cfu (Torino, 20162017) al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile II” (corso “N”) (seconda metà) 6
cfu (Torino, 2016-2017) al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2015-2016) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Metodologia compilazione tesi” 2 cfu (Torino, 2015-2016)
al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Avvio alla logica e al discorso giuridico” 3 cfu (Torino,
2015-2016) al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di Specializzazione in Medicina legale 1 cfu (Torino, 20152016) al Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Tecniche di risoluzione dei conflitti” 6 cfu (Torino, 20142015) al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino, corso di studi in
Diritto per le imprese e le istituzioni (seconda metà del corso).
Docente del corso di “Metodologia compilazione tesi” 2 cfu (Torino, 2014-2015)
al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Docente del corso di “Tecniche di risoluzione dei conflitti” 6 cfu (Torino, 20132014) al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino, corso di studi in
Diritto per le imprese e le istituzioni (seconda metà del corso).
Docente del corso di “Elementi di diritto e procedura civile” 2 cfu (Torino, 20132014) al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino (ultimo terzo del
corso).
Docente del corso di “Metodologia compilazione tesi” 2 cfu (Torino, 2013-2014)
al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato dell’Università di
Torino, modulo su L’onere della prova.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
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2012/13








2011/12





2010/11




2009/10





2008/09




2007/08




2006/07




2005/06




2004/05




2002/03



2001/02



uniforme.
Docente del corso di “Diritto dell’arbitrato” 6 cfu (Torino, 2012-2013) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino (prima metà del corso).
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2012-2013) al
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino (seconda metà del
corso).
Docente del corso di “Metodologia compilazione tesi” 2 cfu (Torino, 2012-2013)
al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato dell’Università di
Torino, modulo su il diritto dei consumatoria tutela individuale e collettiva dei
consumatori (nell’ambito del corso del prof. R. Caterina su “Il diritto dei
consumatori”).
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Cuneo, 2011-2012) e di
“Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2011-2012) Alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Componente del collegio dei docenti e tutors del Dottorato di ricerca in Dottorato
in Diritto, Persona e Mercato della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e
Sociali dell'Università degli Studi di Torino (Torino, 2012, XXVIII ciclo).
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Cuneo, 2010-2011) e di
“Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2010-2011) Alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Cuneo, 2009-2010) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2009-2010) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2008-2009) e di
“Diritto processuale civile II” 6 cfu (Torino, 2008-2009) alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e
Fulvio Croce dell’Università di Torino, modulo su Il procedimento cautelare
uniforme.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2007-2008) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al seminario “La prova civile” (Torino, 2007-2008) alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2006-2007) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al seminario “La prova civile” (Torino, 2006-2007) alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente del corso di “Diritto processuale civile I” 9 cfu (Torino, 2005-2006) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al seminario “Gli accordi processuali” 3 cfu (Torino, 2005-2006) alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al seminario/esercitazione su “Atti del giudizio di cassazione” (Torino,
2004-2005) Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino
Docente al seminario “Gli accordi sul processo” 3 cfu (Torino, 2004-2005) Alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Docente al seminario “Ordinamento giudiziario e principi costituzionali del
processo” (Torino, 2002-2003) Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino.
Docente al seminario su “Ordinamento giudiziario e principi costituzionali del
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1995/04

B.2



processo” (Torino, 2001-2002) Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino.
Collaborazione con le cattedre di diritto processuale civile (prof.ri Sergio
Chiarloni; Gabriella Rampazzi; Giorgio Frus), corsi A e B, Diritto processuale
civile I e II, della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Torino. Esami,
assistenza alle tesi, seminari ed esercitazioni di diritto processuale civile. In
particolare, conduzione di seminari, afferenti ai corsi A e B dei corsi di diritto
processuale civile della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Torino, su atti
di processi civili: seminario/esercitazione su “Atti del processo del lavoro”
(Torino, 2000-2001; 1999-2000; 1998-1999); su “Atti di un procedimento
possessorio” (Torino, 1997-1998); su “Atti di un giudizio di separazione dei
coniugi” (Torino, 1996-1997) alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino.

Docenze e assistenza all’Università del Piemonte Orientale

2005/06



2004/05



1995/98



Docente del corso di “Diritto processuale dell’informatica” 6 cfu (Alessandria,
2005-2006) alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale.
Docente del corso di “Diritto processuale dell’informatica” 6 cfu (Alessandria,
2004-2005) Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte
Orientale.
Collaborazione con la cattedre di diritto processuale civile (prof.ssa Gabriella
Rampazzi) Facoltà di giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale.
Esami, assistenza alle tesi di laurea.

B.3 Incarichi alla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine di
Torino e in altri Enti di Formazione
2014



2013





2011





2010





Lezione al “Corso praticanti 2013/2014” su La tutela dei diritti (Privilegi.
Prescrizione e decadenze. Rinunce e transazioni. Conciliazione amministrativa,
sindacale e giudiziale. Arbitrato. Giudice del lavoro, linee generali del
procedimento), organizzato dall’Ordine consulenti del lavoro - Consiglio
provinciale di Torino (Torino, 13 gennaio 2014).
Lezione al Corso di specializzazione “L’appello dopo la legge n. 134 del 2012:
tecniche difensive e pronunce del giudice”, dell’Istituto Proform, programmato a
Torino il 14 novembre 2013 presso il Centro Studi San Carlo (La riforma del
giudizio di appello nelle prime pronunce giurisprudenziali)
Lezione al “Master breve in materia di arbitrato” a cura del Gruppo Arbitrato e
Mediazione in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università
di Torino, programmato a Torino il 21 novembre 2013 (L’arbitrato di diritto e di
equità, l’arbitrato rituale e irrituale).
Moderatore al Corso di aggiornamento sulle “Novità normative e giurisprudenziali
del diritto processuale civile” (Torino, febbraio- marzo 2011) dell’Osservatorio
sulla Giustizia Civile di Torino (Esecuzione degli obblighi di fare infungibile e non
fare (art. 614 bis c.p.c., 10 marzo 2011)
Lezione al Corso di aggiornamento sulle “Novità normative e giurisprudenziali del
diritto processuale civile” (Torino, febbraio- marzo 2011) dell’Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Torino (L’opposizione a decreto ingiuntivo, 3 febbraio 2011).
Lezione al Corso teorico-pratico di approfondimento su “L’arbitrato” (Torino,
dicembre 2009-febbraio 2010) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino (Gli arbitrati con pluralità di parti. L’intervento nel giudizio
arbitrale. Morte, estinzione o perdita di capacità della parte, 1° febbraio 2010)
Lezioni al Master Breve per Giuristi di Impresa (Milano, aprile-giugno 2010) di
Altalex (Il contenzioso commerciale, 21 maggio 2010 e 11 giugno 2010).
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2009




2008/10







2008






2007





2006







2005





Lezione alla Scuola di Formazione Professionale Forense (Torino, apriledicembre 2009) del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino (Tecniche di
redazione degli atti processuali civili, 14 aprile 2009)
Lezione al “Corso d'introduzione all'arbitrato” (Vercelli, gennaio-febbraio 2009)
della Camera di commercio di Vercelli (L’esecuzione e l’impugnazione del lodo.
Cause di impugnazione del lodo, 12 febbraio 2009).
Componente del comitato scientifico al “Master 2009/2010 in Diritto processuale
civile – MDPC” (Milano, 2009-2010) di Just Legal Services – scuola di
formazione
Componente del comitato scientifico e docente al “Master 2008/2009 in Diritto
Processuale Civile – MDPC” (Milano, 2008-2009) di Just Legal Services –
Scuola di Formazione
Coordinatore e docente ai “Seminari su novità giurisprudenziali e legislative in
diritto processuale civile” provvedimenti cautelari/tutela dei consumatori/riforma
del c.p.c. (Milano, 2009) di Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale in
collaborazione con Gruppo24ore
Conduzione dei “Seminari su novità giurisprudenziali e legislative in diritto
processuale civile” (Roma, Milano, 2008) di Just Legal Services – Scuola di
formazione legale (Progetti di riforma del c.p.c., 7 novembre 2008; 17 ottobre
2008).
Lezione al “Corso di diritto commerciale” (Torino, giugno-ottobre 2008) del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino (L’arbitrato societario, 30 settembre
2008)
Lezioni al “Master 2007/2008 in diritto bancario e finanziario – MDBF” (Milano,
2007-2008) di Just Legal Services – Scuola di formazione legale (Il processo
societario, 2007-2008)
Lezione al “Master di specializzazione in diritto societario” (Milano, aprile-luglio
2008) di Ipsoa (Processo societario: processo di cognizione di primo grado e
d'appello; procedimento sommario di cognizione, 16 maggio 2008)
Lezione al “Corso d'introduzione all'arbitrato” (Biella, aprile-maggio 2008) della
Camera di commercio di Biella (L'arbitrato societario, 22 aprile 2008).
Lezioni al “Corso di preparazione al concorso per l’abilitazione all’attività forense”
(Milano, settembre-dicembre 2007), di Direkta (Le impugnazioni e, in particolare,
l’appello, 2 e 3 novembre 2007).
Lezione alla Scuola di Formazione Professionale Forense (Torino, apriledicembre 2007) del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino (Problematiche
di udienze caratterizzanti del processo civile, 24 luglio 2007)
Lezione alle “Conferenze di aggiornamento sul nuovo diritto processuale civile”
(Milano, aprile-maggio 2007) della Camera civile di Milano (Problematiche
vecchie e nuove in tema di procedimenti cautelari, 9 maggio 2007).
Lezioni al “Corso per i giudici di pace” (Torino, 2006) dell’Ufficio dei referenti per
la formazione dei magistrati della Corte di appello di Torino (Tecniche di
redazione dei provvedimenti giurisdizionali e stesura della sentenza, 22 marzo
2006; L'ammissione e la valutazione delle prove, 22 febbraio 2006; La
competenza del giudice di pace e la fase introduttiva del giudizio, 25 gennaio
2006)
Lezioni al “Master 2005/2006 in diritto commerciale e societario – MDCS”
(Milano, 2005-2006) di Just Legal Services – Scuola di formazione legale (Il
processo societario, 2005-2006)
Lezione al “Master di specializzazione in diritto societario” (Milano, maggiosettembre 2006) di Ipsoa (Rapporti tra azione di responsabilità e controllo
giudiziario sulla società ai sensi dell'art. 2409 c.c., 29 settembre 2006)
Lezione alla Scuola di Formazione Professionale Forense (Torino, apriledicembre 2006) del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino (Le attività
difensive del convenuto, 9 maggio 2006).
Lezioni al “Master in diritto commerciale e societario – MDCS” (Milano, 20042005) di Just Legal Services – Scuola di formazione legale in collaborazione con
Cedam (Il processo societario, 2004-2005)
Lezione alla Scuola di Formazione Professionale Forense (Torino, apriledicembre 2005) del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino (Domande
nuove e mutamenti della domanda in primo e in secondo grado, 14 giugno 2005)
Lezione al corso “La responsabilità di amministratori, sindaci, revisori e soci nella
nuova disciplina delle società di capitali” (Valmadrera, 4 giugno 2005) del CIS 7


2004



Centro studi d’impresa (Profili processuali relativi alle azioni di responsabilità, 4
giugno 2005)
Lezione al corso “Corso di diritto societario” (Milano, 2005) della Camera civile di
Milano (Il processo societario, 16 settembre 2005).
Lezioni alla Scuola di Formazione Professionale Forense (Torino, apriledicembre 2004) del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino (“La tutela
possessoria”, 27 luglio 2004; La tutela processuale dei consumatori, 18 marzo
2004).
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C.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Comprende (C.1) l’elenco delle pubblicazioni prodotte; (C.2) l’elenco delle relazioni svolte e
delle comunicazioni tenute in convegni; (C.3) l’elenco delle partecipazioni a comitati editoriali e
di redazione; (C.4) l’elenco delle partecipazioni a progetti di ricerche, delle valutazioni sostenute
con i relativi risultati, dei premi e dei riconoscimenti ottenuti; (C.5) l’elenco delle recensioni
ricevute; (C.6) l’elenco dei convegni organizzati e delle attività di terza missione svolte

C.1

Pubblicazioni

2017



2016

















2015





L’aspirazione alla sinteticità degli atti del processo civile e i suoi ostacoli
strutturali, in corso di stampa in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.
Perché scegliere l’arbitrato?, in corso di stampa in Giur. arb.
L’esame di abilitazione alla professione forense: doveri dell’avvocato e tecniche
di redazione dell’atto giudiziario, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2016, 97-114
Limitazione dell’autonomia delle parti e estensione delle liti compromettibili
nell’arbitrato societario, in corso di stampa in Atti del X Convegno S.I.S.DI.C.,
«L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale», Napoli 14, 15 e 16 maggio
2015
Riduzione dei poteri delle parti in arbitrato e regola dell’estensione della
compromettibilità: le liti endosocietarie, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2016, 8596
La negoziazione assistita e il recupero del credito professionale dell’avvocato, in
Giur. It., 2016, 376-379 (nota a Trib. Milano, 14 ottobre 2015, e Trib Verona, 18
giugno 2015
Mezzi di impugnazione della declinatoria di competenza e clausola per arbitrato
societario, in Giur. It., 2016, 664-667 (nota a Cass., 28 ottobre 2015, n. 22008)
Maggiori competenze per il giudice di pace e sommarizzazione del processo in
tribunale. Semplificazione o semplicismo?, in Legal Euroconference, 26 luglio
2016
«Overruling» e dintorni – La rimessione in termini vale solo se il «revirement» è
su una norma processuale in Legal Euroconference, 21 marzo 2016 (nota a
Cass., 18 novembre 2015, n. 23585)
Il pegno potrà anche non comportare lo spossessamento della cosa, in
Eutekne.info-Il quotidiano del commercialista, 4 maggio 2016
Dall’elusione dell’Opa obbligatoria danno risarcibile ma tutto da provare, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 8 aprile 2016 (nota a Cass. 4
aprile 2016, n. 6504)
Ricorso entro 20 giorni per contestare la cartella su contributi INPS, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 16 febbraio 2016 (nota a Cass. 10
febbraio 2016, n. 2647)
Scissione della notificazione. Le Sezioni Unite estendono la regola all’azione
revocatoria, in Legal Euroconference, 22 febbraio 2016, (nota a Cass., Sez. Un.,
9 dicembre 2015 n. 24822)
L’avvocato non negozia la parcella, ma il giudice lo manda in mediazione, in
Legal Euroconference, 8 febbraio 2016, (nota a Trib. Milano 14 ottobre 2015)
«Prospective overruling» all'opera. Rimedi alla declinatoria di competenza e
arbitrato societario, in Legal Euroconference, 11 gennaio 2016, (nota a Cass., 28
ottobre 2015, n. 22008).
Per la semplificazione del quadro normativo in tema di arbitrato nelle società, in
Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2015, 981-996, e in Chiara Besso, Giorgio Frus,
Gabriella Rampazzi, Alberto Ronco (a cura di), Trasformazioni e riforme del
processo civile, 2015, Bologna, Zanichelli, 515-532
La residenza del consumatore e il giudice competente per il pagamento del
compenso degli avvocati (nota a Cass., 30 marzo 2015, n. 6333), in Giur. It.,
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2014














2013












2012



2015, 2635-2641
Perfiles procesales del arbitraje societario en Italia, in Spain Arbitration Review,
2015 (contributo a El arbitraje societario en Italia, coordinado por Stefano A.
Cerrato y Emilio Paolo Villano), 39-52
Processo esecutivo per espropriazione «semplificato». L’associazione fra le
società italiane per azioni esanima le disposizioni introdotte dal d.l. 132
convertito, in Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 10 aprile 2015, 6
L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, in Giur. It., 2015,
1264-1278
La competenza per le controversie dei consumatori: individuazione e momento
determinante in Legal Euroconference, 13 luglio 2015, (nota a Cass., Sez. VI-2,
30 marzo 2015, n. 6333).
Profili processuali dell’arbitrato societario in Italia, in Giur. It., 2014, 1528-1534
Nuova sospensione feriale dei termini efficace dal 2015, in Eutekne.Info-Il
quotidiano del commercialista, 10 novembre 2014, 12
L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo spetta al creditore procedente, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 3 novembre 2014, 9
Cambia di nuovo la sospensione feriale dei termini: dal 1° al 31 agosto, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 30 ottobre 2014, 7
Via libera al maxiemendamento al decreto sulla giustizia civile, in Eutekne.Info-Il
quotidiano del commercialista, 24 ottobre 2014, 8
Il tasso d’interesse sui crediti dovuti può essere pattuito tra le parti, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 7 ottobre 2014, 9-10
Espropriazione forzata di crediti «concentrata» in un unico foro, in Eutekne.Info-Il
quotidiano del commercialista, 4 ottobre 2014, 7-8
Con la sospensione feriale dei termini ridotta, meno ferie per i magistrati, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 30 settembre 2014, 5-6
«Affidavit» anche nell’ordinamento italiano, in Eutekne.Info-Il quotidiano del
commercialista, 18 settembre 2014, 12
Processo civile, meno deroghe alla regola della soccombenza, in Eutekne.Info-Il
quotidiano del commercialista, 17 settembre 2014, 7-8
Organo arbitrale anche monocratico, in Eutekne.Info-Il quotidiano del
commercialista, 5 settembre 2014, 6
«Nuovo» arbitrato a carattere rituale, in Eutekne.Info-Il quotidiano del
commercialista, 5 settembre 2014, 5.
L’arbitrato nelle società, Bologna, Zanichelli, 2013, I-IX, 1-401, ISBN 978-88-0816420-9
L'arbitrato delle società. i profili procedimentali, in G. Alpa e V. Vigoriti (a cura di),
Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale (Nuova
giurisprudenza di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi), Torino, Utet,
2013, 1104-1195; ISBN 978-88-598-0922-7
Commento all’art. 63 cod. cons. (foro competente), in G. De Cristofaro e A.
Zaccaria (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova,
Cedam, II ed., 520-525; ISBN 978-88-13-32294-6
Mediazione ancora obbligatoria, se il contratto o lo statuto la prevedono, in Giur.
It., 2013, 894-898 (nota a Corte Cost., 6 dicembre 2012, n. 272)
Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo e decorrenza
della sua prescrizione, in Giur. It., 2013, 1155-1157 (nota a Cass., sez. un., 2
ottobre 2012, n. 16783)
La compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di delibere societarie, in Giur. It.,
2013, 1357-1362 (nota a Cass., 30 ottobre 2012, n. 18671 e Trib. Modena, 11
gennaio 2012)
Un freno all’utilizzo dilatorio del concordato preventivo, in Eutekne.Info-Il
quotidiano del commercialista, 28 gennaio 2013
Nota sulla competenza del giudice della cautela nel caso di accordo delle parti
sul foro per la causa di merito, in Giur. It., 2013, 924-926 (nota a Trib. Torino, 24
aprile 2012)
Nota sulla impugnazione di delibere di approvazione del bilancio e clausola
compromissoria statutaria, in Giur. It., 2013, 626-627 (nota a Trib. Torino, 23
novembre 2012).
Effetti della mediazione sul successivo eventuale giudizio: la prova e le spese, in
Luca Boggio (a cura di), Proposta in mediazione, Milano, Giuffré, 2012, 28-35,
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2011






2010





2009



2008







ISBN 978-88-14-16616-7 (88-14-16616-1)
Mediazione ancora obbligatoria, se il contratto o lo statuto lo prevedono, in
Eutekne.Info-Il quotidiano del commercialista, 7 dicembre 2012.
La nomina degli arbitri nell’arbitrato societario approda in Cassazione (nota a
Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867; Cass., 4 giugno 2010, n. 13664), in Giur. it.,
2011, 2622-2626
Responsabilità dell’intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore ad
una società fiduciaria (nota a App. Torino, 24 dicembre 2009), in Riv. dir.
impresa, 2011, 389-416
Sui termini di costituzione dell’attore nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo: non dimidiare mai (nota a Cass., 22 marzo 2011, n. 6514), in Giur. it.,
2011, 1590-1594
Dimidiazione dei termini di costituzione dell’attore opponente a decreto ingiuntivo
e principio dell’affidamento nella giurisprudenza conoscibile (nota a Cass., Sez.
Unite, 9 settembre 2010, n. 19246; Cass., 7 febbraio 2011, n. 303; Trib. Brindisi,
8 febbraio 2011), in Giur. it., 2011, 1599-1610.
Commento all’art. 141 cod. cons. (composizione extragiudiziale delle
controversie), in P. Cendon (a cura di), Commentario al codice civile. D.Lg. 6
settembre 2005, n.206. Codice del consumo, Milano, Giuffré, 2010, 1281-1290,
ISBN 978-88-14-15086-9 (88-14-15086-9)
Commento all’art. 63 cod. cons. (foro competente), in G. De Cristofaro e A.
Zaccaria (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova,
Cedam, 2010, 492-496, ISBN 978-88-13-28057-4.
Contributo a Aa. Vv., Enciclopedia Garzanti del diritto, Milano, Garzanti, 2009: 36
lemmi (Cautelare, azione, 286-287; Comparizione delle parti, 357-358;
Comparsa, 358; Comparsa conclusionale, 358; Competenza, 358-359;
Conciliazione, tentativo, 374-375; Conciliazione, verbale, 375; Costituzione delle
parti, 469; Danni punitivi, 493; Domanda, principio della, 567; Eccezione, 581;
Giudice, 698; Inibitoria, azione, 804; Memoria, 935; Memoria di replica, 935;
Procedimenti in camera di consiglio, 1151-1152; Procedimenti speciali, 1153;
Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, 1156-1159;
Processo telematico, 1169; Provvedimenti d'urgenza, 1206-1207; Reclamo,
1242; Regolamento di competenza, 1258; Regolamento preventivo di
giurisdizione, 1259-1260; Revocazione, 1287; Rimessione degli atti (o della
causa), 1301; Sequestro conservativo e giudiziario, 1365-1366; Sequestro
convenzionale, 1366; Sezioni specializzate agrarie, 1376-1377; Sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, 1376-1377;
Sospensione del processo civile, 1426; Tutela del consumatore, 1516-1517)¸
ISBN 978-88-11-50524-2.
Contributi in Niccolò Abriani e Angelo Castagnola (a cura di), Società e fallimento
(dizionari sistematici coordinati da Salvatore Patti), Milano, Il sole/24 ore, 2008,
244-260, 326-340: Controllo giudiziario delle società di capitali, 244-260 [];
Responsabilità degli amministratori di società di capitali, 326-340, ISBN 978-88324-7056-7 []
Contributi in Sergio Chiarloni (diretto da), Il nuovo processo societario, Bologna,
Zanichelli, II ed., tomo II; 2008, 1327-1398; 1491-1607; 1633-1752, ISBN 97888-08-14378-5: Commento agli artt. 41-43, d.lgs. 5/2003 (la disciplina transitoria
e finale del processo societario, finanziario e bancario), 1327-1398; Commento
all’art. 2409 c.c. come modificato dal d.lgs. 6/2003 (il controllo giudiziario delle
società), 1491-1607; Commento all’art. 7, l. 129/2004 (la conciliazione nelle
controversie relative ai contratti di franchising), 1633-1637; Commento ai d.m.
222 e 223/2004 (il registro e le indennità degli organismi di conciliazione), 16381653; Commento agli artt. 1-6, d.lgs. 310/2004 (le modifiche al d.lgs. 5/2003),
1654-1678; Commento agli artt. 134 e 245, d.lgs. 30/2005 (i procedimenti
giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale), 1679-1690;
Commento all’art. 768 octies c.c. introdotto dall’art. 2, l. 55/2006 (le controversie
in materia di patti di famiglia), 1691-1701; Commento al d.lgs. 179/2007 (la
conciliazione e l’arbitrato nelle controversie dei risparmiatori), 1702-1708;
Commento all’art. 140 bis cod. cons. introdotto dall’art. 2, 445°-449° co., l.
244/2007 (l’azione risarcitoria collettiva), 1709-1752
Il rito cautelare «competitivo», in AA. VV., Studi in Onore di Carmine Punzi,
Torino, Giappichelli, vol. III, 2008, 293-302, ISBN 978-88-348-8312-9, già in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2007, 267-277.
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2007









2006







2005











Controllo giudiziario delle società di capitali, in Salvatore Patti (diretto da), Il
diritto. Enciclopedia giuridica del Sole/24 Ore, Milano, Il Sole 24/Ore, 2007, vol.
IV, 395-418, ISBN 978-88-324-6804-5 (88-324-6804-2)
Notificazioni e comunicazioni nel processo civile, in Salvatore Patti (diretto da), Il
diritto. Enciclopedia giuridica del Sole/24 Ore, Milano, Il Sole 24/Ore, 2007, vol.
X, 74-94, ISBN 978-88-324-6810-6 (88-324-6810-7)
Responsabilità degli amministratori di società di capitali, in Salvatore Patti
(diretto da), Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole/24 Ore, Milano, Il Sole
24/Ore, 2007, vol. XIII, 2007, 335-354, ISBN 978-88-324-6813-7 (88-324-68131)
Contributi in Sergio Chiarloni (diretto da), Le recenti riforme del processo civile,
Bologna, Zanichelli, tomo II, 2007, 1231-1303, ISBN 978-88-08-04843-1:
Commento all’art. 669 quinquies c.p.c. come modificato dall’art. 2, 3° co., l.
80/2005 (i rapporti tra arbitrato irrituale e tutela cautelare), 1231-1236;
Commento all’art. 669 octies c.p.c. come modificato dall’art. 2, 3° co., l. 80/2005
(l’efficacia del provvedimento cautelare), 1237-1277; Commento all’art. 669
decies c.p.c. come modificato dall’art. 2, 3° co., l. 80/2005 (la revoca o modifica
del provvedimento cautelare), 1278-1287; Commento all’art. 669 terdecies c.p.c.
come modificato dall’art. 2, 3° co., l. 80/2005 (il reclamo contro il provvedimento
cautelare), 1288-1303
Il rito cautelare «competitivo», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 267-277 , ora in
Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, Giappichelli, vol. III, 2008, 293-302,
ISBN 978-88-348-8312-9.
Contributi in Angelo Buonfrate e Chiara Giovannucci Orlandi (a cura di), Codice
degli arbitrati, delle conciliazioni e di altre Adr, Torino, Utet, 2006, 331-336; 507518, ISBN 978-88-598-0056-9 (88-598-0056-0): Conciliazione nelle controversie
del franchising, 331-336; Disciplina transitoria per l’arbitrato societario, 507-518
Il termine per il reclamo cautelare nel processo societario (dopo la l. 80/2005)
(nota a Trib. Milano, 16 dicembre 2005, e Trib. Marsala, 18 maggio 2005), in
Giur. it., 2006, 1472-1475
Il procedimento per decreto ingiuntivo dal rito ordinario a quello societario: diritto
transitorio, provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, conversione del rito e
cancellazione dal ruolo (nota a Trib. L'Aquila, 16 aprile 2004), in Giur. comm.,
2006, II, 974-984
L’estensione della conciliazione stragiudiziale societaria ai contratti di affiliazione
commerciale, in Giur. comm., 2006, I, 57-65.
Il procedimento di denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in Stefano
Ambrosini, Il nuovo diritto societario, Torino, Giappichelli, vol. II, 2005, 330-378,
ISBN 978-88-348-5634-5 (88-348-5634-1), 330-378
Contributi in Sergio Chiarloni (diretto da), Il nuovo processo societario.
Aggiornamento, Bologna, Zanichelli, 2005, 1-49, ISBN 9788808005908:
Introduzione al commento degli artt. 1-6, d.lgs. 310/2004; dei d.m. 222 e
223/2004; dell’art. 7, l. 129/2004; degli art 134 e 245, d.lgs. 30/2005, in Sergio
Chiarloni (diretto da), Il nuovo processo societario. Aggiornamento, Bologna,
Zanichelli, 2005, 1-9; Commento agli artt. 1-6, d.lgs. 310/2004 (le modifiche al
d.lgs. 5/2003), 10-24; Commento ai d.m. 222 e 223/2004 (il registro e le
indennità degli organismi di conciliazione), 25-40; Commento all’art. 7, l.
129/2004 (la conciliazione nelle controversie relative ai contratti di franchising)
41-45; Commento agli artt. 134 e 245, d.lgs. 30/2005 (i procedimenti giudiziari in
materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale), 46-49
L’onere della prova e la protezione del consumatore, in Sergio Chiarloni e P.
Fiorio (a cura di), Consumatori e processo. la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, Torino, Giappichelli, 2005, 85-108, ISBN 978-88-348-4663-6 (88348-4663-X), 85-108, anche in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, 131-146
Travagli legislativi in cerca di un definitivo assetto del nuovo processo societario,
in Giur. it., 2005, 2449-2454
Due questioni problematiche sull'art. 2409 c.c.: l'applicabilità alle società
cooperative a responsabilità limitata e la concedibilità di provvedimenti "inaudita
altera parte" (nota a Trib. Catania, 14 aprile 2005), in Giur. it., 2005, 2338-2342
La sede legale come criterio esclusivo di competenza per i procedimenti
camerali societari: costituzionale ma inopportuna (nota a Corte cost., 10 maggio
2005, n. 194, e a Trib. Agrigento, 17 giugno 2004), in Giur. it., 2005, 2312-2314
L’art. 2409 c.c. e le irregolarità a danno delle società controllate: legittimazione
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attiva e passiva (nota a App. Milano, 12 marzo 2004), in Giur. it., 2005, 23432344
La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle
notificazioni a mezzo posta, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 223-248.
Commento agli artt. 2393 e 2393 bis come modificati del d.lgs. 6/2003 (l’azione
di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni), in Gastone
Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso e Paolo Montalenti (diretto da), Il
nuovo diritto societario, Bologna, Zanichelli, tomo i, 2004, 784-825, ISBN 978-8808-07375-4 (88-08-07375-0)
Contributi, in Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso e Paolo
Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, Zanichelli, tomo III,
2004, 2770-2949, ISBN 978-88-08-10757-2 (88-08-10757-4); Introduzione al
commento del d.lgs. 5/2003 (sul nuovo processo societario, finanziario e
bancario), 2745-2769; Commento agli artt. 1-24, d.lgs. 5/2003 (il procedimento
ordinario, sommario e cautelare nel nuovo processo societario, finanziario e
bancario), 2770-2949
Contributi a Sergio Chiarloni (diretto da), Il nuovo processo societario, Bologna,
Zanichelli, 2004, I ed., 1084-1130; 1207-1296, ISBN 978-88-08-07385-3 (88-0807385-8): Commento agli artt. 41-43, d.lgs. 5/2003 (la disciplina transitoria e
finale del processo societario, finanziario e bancario), 1084-1130; Commento
all’art. 2409 c.c. come modificato dal d.lgs. 6/2003 (il controllo giudiziario delle
società), 1207-1296
Difficoltà interpretative poste della nuova regola sulla scissione del
perfezionamento della notifica postale, (solo) in www.judicium.it
Uso della posta per proporre ricorso nel procedimento di opposizione alle
sanzioni amministrative pecuniarie e nel giudizio tributario (nota a Corte cost., 18
marzo 2004, n. 98; Cass., 1 aprile 2003, n. 4997, e Corte cost., 6 dicembre 2002,
n. 520), in Giur. it., 2004, 1814-1816
La riforma del diritto societario e la disciplina transitoria delle norme processuali,
in Giur. it., 2004, 1989-1996 .
Recensione a Pier Giuseppe Monateri, Marco Bona e Umberto Oliva, Mobbing.
Vessazioni sul lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1381-1384
La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie
alternative nuovi problemi, in Giur. it., 2003, 1549-1559 (nota a Corte cost., 26
novembre 2002, n. 477; Cass., 2 febbraio 2002, n. 1390; Corte cost., 27 luglio
2001, n. 322 e Cass., 19 maggio 2000, n. 453).
Contributi a Chiara Besso, E. Dalmotto, M.G. Aimonetto, Alberto Ronco, P. Luca
Nela, Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi,
a cura di Sergio Chiarloni, Torino, Giappichelli, 2002, 67-225; 363-371, ISBN
978-88-348-2240-1 (88-348-2240-4): Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva
durata dei processi, 67-225; Esenzione da oneri fiscali e problema
dell’accessibilità del procedimento per l’equa riparazione, 363-371
Costituzionalità della tempistica per la costituzione dell’attore in opposizione a
decreto ingiuntivo ed iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione
(nota a Cass., 15 marzo 2001, n. 3752; Trib. Messina, 8 maggio 2000; Cass., 26
gennaio 2000, n. 849, e Corte cost., 23 giugno 2000, n. 239), in Giur. it., 2002,
1628-1631
Nota sui termini per la costituzione dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo
(nota a Cass., 15 marzo 2001, n. 3752), in Giur. it., 2002, 1626-1627
Nota sulle conseguenze della tardiva costituzione dell’attore in opposizione a
decreto ingiuntivo (nota a Trib. Messina, 8 maggio 2000; ; Cass., 26 gennaio
2000, n. 849), in Giur. it., 2002, 1627
Nota in tema di legittimità costituzionale della tempistica per la costituzione
dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo (nota a Corte cost., 23 giugno
2000, n. 239), in Giur. it., 2002, 1627-1628
Incostituzionale ed inopportuna la normativa transitoria sulla devoluzione delle
controversie del pubblico impiego al giudice ordinario (nota a T.a.r. Sicilia, 5
aprile 2001, n. 149, e T.a.r. Abruzzo, 30 dicembre 2000, n. 853), in Giur. it.,
2002, 1411-1414
Nota sul trasferimento al giudice amministrativo delle controversie sul pubblico
impiego (nota a T.a.r. Sicilia, 5 aprile 2001, n. 149, e T.a.r. Abruzzo, 30 dicembre
2000, n. 853), in Giur. it., 2002, 1626-1627
Incostituzionalità delle notifiche per compiuta giacenza dei verbali di
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accertamento ed effetto estintivo delle sanzioni comminate dal codice della
strada (nota a Cass., 5 aprile 2001, n. 5039; Cass., 14 novembre 2000, n.
14744; Pret. Salerno-Eboli, 30 marzo 1999; Pret. Palermo, 19 febbraio 1999;
Trib. Lecce, 13 marzo 2000, e Giudice di pace Pisa, 18 settembre 2000), in Giur.
it., 2002, 1177-1179
Recensione a Mario Jacchia, Il processo telematico. Nuovi ruoli e nuove
tecnologie per un moderno processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002,
998-1000
Recensione a Piero Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2002, 991-992.
Le clausole sulla prova e sul relativo onere, in P. Cendon (a cura di), I contratti in
generale, de il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, Utet, 2001, IV, tomo II,
2001, 569-642 ISBN 9-788802-057217 (88-02-05721-4)
La clausola vessatoria od abusiva resta tale nonostante la forma notarile, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2001, 1205-1212
Direttiva sui ritardi nei pagamenti e decreto ingiuntivo da notificare all’estero, in
Riv. dir. proc., 2001, 1092-1105
Se i colleghi ti tormentano, se i superiori ti molestano, in L’Indice dei libri del
mese, 2001, n. 9, 36
Le clausole vessatorie ed il contratto stipulato davanti al notaio, in Nuova giur.
civ. comm., 2001, I, 386-389 (nota a Cass., 21 gennaio 2000, n. 675)
Le notificazioni a mezzo posta al temporaneamente assente nel guado tra
incostituzionalità e nuove regole, in Giur. it., 2001, 467-469.
Contrasti inconsapevoli sul luogo della notifica dell'impugnazione del lodo e
valore del precedente depositato dopo ma deliberato prima del cambiamento di
giurisprudenza, in Giur. it., 2000, 1837-1839 (nota a Cass., 3 maggio 1999, n.
4397)
Brevi note su questioni di competenza e di rito in materia di lavoro dopo
l’istituzione del giudice unico di primo grado, in Giur. it., 2000, 1147 (nota a
Cass., 2 dicembre 1999, n. 13449; Cass., 30 agosto 1999, n. 9140)
Nota in materia di procedimento di separazione tra i coniugi, in Giur. It., 2000,
248 (nota a Corte cost., 10 maggio 1999, n. 154)
Il termine per il reclamo cautelare dopo la sentenza a sezioni unite sull'art. 739
c.p.c., in Giur. di merito, 2000, I, 590 (nota a Trib. Pescara, 26 novembre 1998)
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 2000, n. 6 (Elena Poddighe,
I contratti con i consumatori. La disciplina della clausole vessatori, Milano,
Giuffré, 2000; Francesco Brugaletta, Trovare leggi e sentenze gratis, Napoli,
Esselibri, 2000; Michele Ainis, a cura d, Dizionario costituzionale, Roma-Bari,
Laterza, 2000; Piero Calamandrei, La costituzione e le leggi per attuarla, Milano,
Giuffré; Mario Jacchia, Il processo telematico. Nuovi ruoli e tecnologie per un
moderno processo civile, Bologna, Il Mulino).
Utilità ed applicabilità dell’art. 186 ter nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in Giur. it., 1999, 2308-2309 (nota a Trib. Firenze, 17 luglio 1998; Trib.
Bologna, 19 giugno 1998; Pret. Salerno, 21 aprile 1998; Trib. Firenze, 12 marzo
1998 e Pret. Verona, 22 gennaio 1998)
L’istanza cautelare lite pendente deve essere nota al contumace ma non
necessariamente notificata, in Giur. it., 1999, 1861-1861 (nota a Trib. Termini
Imerese, 7 ottobre 1998)
Sul foro delle cause civili in cui sia parte un magistrato: il parlamento ignora i
suggerimenti della Consulta, in Giur. it., 1999, 1787-1789 (nota a Corte cost., 12
marzo 1998, n. 51)
Nota in tema di operatività della clausola compromissoria, in Giur. It., 1999, 980
(nota a Trib. Milano, 12 ottobre 1998)
Nota sull'eccezione di compromesso o clausola compromissoria nel giudizio di
opposizione, in Giur. It., 1999, 980 (nota a Trib. Milano, 12 ottobre 1998)
Nota sulla possibilità di produrre memorie difensive nel procedimento per
regolamento di competenza, in Giur. It., 1999, 719 (nota a Cass., 15 gennaio
1998, n. 308; Cass., 2 aprile 1998, n. 3400; Cass., 20 maggio 1998, n. 5046;
Cass., 24 febbraio 1997, n. 1663; Cass., 27 agosto 1997, n. 8097)
Nota sul tema delle conseguenze dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997,
n. 27, sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali e sull'iscrizione d'ufficio
di questi ultimi in quello degli avvocati, in Giur. It., 1999, 242-243 (nota a Cass.,
28 luglio 1998, n. 7412)
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Nota sul venir meno della distinzione tra avvocato e procuratore legale, in Giur.
It., 1999, 243-245 (nota a Trib. Sanremo, 14 novembre 1997)
Prime indicazioni giurisprudenziali sulla competenza cautelare nel termine per
riassumere la causa rinviata dalla Cassazione e sul rito da seguire quando il
merito instaurando sia integralmente collegiale, in Giust. civ., 1999, I, 2153 (nota
ad App. Venezia, 17 ottobre 1998).
Tempi e modi della notifica postale in assenza del destinatario, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1998, 321-329
Sul conflitto di competenza in sede cautelare: esperibilità del regolamento e
rimedi preferibili, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 733-738 (nota a Cass., sez.
II, 12 giugno 1997, n. 5264)
Sui termini di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo: dimidiare sempre,
in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 710-715 (nota a Pret. Torino, 22 marzo 1997)
Brevi cenni sul potere del giudice di rilevare d'ufficio le preclusioni, in Nuova giur.
civ. comm., 1998, I, 580-585 (nota a Pret. Torino, 11 ottobre 1997 e Trib. Milano,
8 maggio 1997)
Orientamenti e prospettive sul termine per il reclamo cautelare, in Nuova giur.
civ. comm., 1998, I, 409-414 (nota a Trib. Modena, 13 marzo 1997)
Ammissibilità e termini del reclamo cautelare incidentale, in Nuova giur. civ.
comm., 1998, I, 405-407 (Nota a Trib. Modena, 13 marzo 1997)
Nota in tema di mezzi di prova ammessi nella prima udienza di trattazione, in
Giur. It., 1998, 2308-2309 (nota a Pret. Torino, 11 ottobre 1997)
Nota sul regime giuridico del rilievo delle intervenute decadenze e delle
conseguenti preclusioni, in Giur. It., 1998, 2309-2311 (nota a Pret. Torino, 11
ottobre 1997; Trib. Milano, 8 maggio 1997)
Nota in materia di rinnovazione del ricorso cautelare, in Giur. It., 1998, 270-271
(nota a Trib. Napoli, 30 aprile 1997)
Nota sulla dimidiazione dei termini di comparizione per il convenuto opposto, in
Giur. It., 1998, 271-272 (nota a Pret. Torino, 22 marzo 1997)
Procedura civile caso per caso, recensione a Sergio Chiarloni e Gabriella
Rampazzi (a cura di), Casi e questioni di diritto processuale civile, Milano,
Giuffré, 1998, XIII-550, in It. Oggi, 2 aprile 1998, p. 32
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 1998, n. 3 (Presidenza Del
Consiglio Dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica, Manuale di stile,
Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Bologna,
il Mulino, 1987; Francesco Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova 1996; Pietro
Ichino, Il diritto del lavoro in 500 domande e risposte, Milano, Giuffré, 1997) , n. 5
(L’esame di uditore giudiziario, a cura di Massimo Dogliotti, Giuffré, Milano 1997;
Giangiulio Ambrosini, Ti querelo! I diritti di chi informa e di chi è oggetto di
informazione, Il Segnalibro Editore, Torino 1997; Lina Bigliazzi Geri, Il diritto alla
rovescia, Giuffré, Milano 1996; Maurizio Barbarisi, Diritto e informatica, Esselibri,
Napoli 1997; Gennaro Giannini, Ricordi di un parafanghista, Giuffré, Milano
1997).
Le azioni amministrative e giurisdizionali, in M. Longoni (a cura di), la tutela della
riservatezza dopo la l. 675/96 sulla privacy, Milano, 1997, 65-68
Premessa e contributo, in Sergio Chiarloni e Gabriella Rampazzi (a cura di), Casi
e questioni di diritto processuale civile, Milano, Giuffré, 1998, XIII-550, ISBN 97888-14-06200-1 (88-14-06200-5)
Un nuovo foro esclusivo per il consumatore? (novellato art. 1469 bis, 3° co., n.
19, c.c.), in Giur. it., 1997, IV, 161-169
Eccezioni alla monocraticità cautelare del tribunale e competenza per il reclamo,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 1101-1122
Relativamente al meccanismo di chiamata del terzo ad opera del convenuto, in
Giur. it., 1997, I, 2, 306-312 (nota a Trib. Milano, 2 luglio 1996)
Sul rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo, in Giur. it.,
1997, I, 2, 265-272 (nota a Trib. Milano, 19 dicembre 1995)
Nota in materia di vice pretori onorari, in Giur. It., 1997, I, 2, 687-688 (nota a Trib.
Bari, 6 maggio 1997; Trib. Lecce, 6 dicembre 1996)
Nota in materia di contratti autonomi di garanzia, in Giur. It., 1997, I, 2, 370 (nota
a Trib. Modena, 12 agosto 1996)
Nota in materia di controversia affidata alla cognizione del giudice italiano che
presenti determinati elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, in Giur.
It., 1997, I, 2, 369-370 (nota a Trib. Modena, 12 agosto 1996)
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Nota in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e la
parasubordinazione, in Giur. It., 1997, I, 2, 193 (nota a Pret. Torino, 28 dicembre
1995)
Nota in tema di incompetenza per materia, in Giur. It., 1997, I, 2, 191-193 (nota a
Pret. Torino, 28 dicembre 1995)
Nota in tema di inefficacia del provvedimento cautelare per tardiva instaurazione
della causa di merito, in Giur. It., 1997, I, 2, 185-186 (nota a Pret. Saluzzo, 4
marzo 1996)
Nota sull'inderogabilità della tariffa forense, in Giur. It., 1997, I, 2, 193-194 (nota
a Pret. Torino, 28 dicembre 1995)
Revirement in tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, in
Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 950-957 (nota a Cass., sez. lav., 25 marzo
1996, n. 2618)
Il responso delle sezioni unite sul momento perfezionativo della notificazione a
mezzo posta all’assente, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 803-809 (nota a
Cass., 5 marzo 1996, n. 1729)
In tema di reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale: de
iure condito e de iure condendo, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 440-443
(nota a App. Lecce, 3 gennaio 1996, e Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 421)
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 1997, n. 8 (Giorgio Cian,
Alberto Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Cedam, Padova 1997;
Piergaetano Marchetti, Luigi Carlo Ubertazzi, Commentario breve al diritto della
concorrenza, Cedam, Padova 1997; Federico Carpi, Michele Taruffo,
Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova 1996; Sergio
Menchini, Formulario annotato del codice di procedura civile, Cedam, Padova
1997; Remo Danovi, L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso, Milano, Giuffré
1995; Enrico A. Dini, Giovanni Mammone, I provvedimenti d’urgenza, Nel diritto
processuale civile e nel diritto del lavoro, Giuffré, Milano 1997; Roberto Baldi, Il
contratto di agenzia, La concessione di vendita. Il franchising, Giuffré, Milano
1997; Stefano Jourdan, Ugo Fornari, La responsabilità del medico in psichiatria,
Problematiche etiche deontologiche e medico-legali, Centro Scientifico Editore,
Torino 1997; Pierumberto Starace, L’uomo di Ptuj, Giuffré, Milano, 1997).
Contributi, in Eugenio Dalmotto, Annarita Gili, Luca Negrini, Effiong. Ntuk,
Alberto Ronco, Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati, a
cura di Sergio Chiarloni, Padova, 1996, 103-234, ISBN 978-88-13-19624-0 (8813-19624-5): Giustizia in crisi, “caso notifiche”, professioni legali, 103-149;
Presupposti della facoltà di notificazioni e notifiche a mezzo posta in generale
(art. 1, l. 53/1994), 151-185; Modulistica per le notifiche a mezzo posta (art. 2, l.
53/1994), 187-192; Modalità per le notifiche a mezzo posta (art. 3, l. 53/1994),
193-234
La nuova competenza per territorio in materia di agenzia e di rappresentanza
commerciale, in Riv. dir. proc., 1996, 278-298
Modificabilità con provvedimento presidenziale divorzile dell’assegno di
separazione, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 510-512 (Nota a Trib. Spoleto,
27 luglio 1995)
La sentenza parziale di separazione come espediente per ottenere il divorzio in
tempo ragionevole, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 506-508 (nota a Trib.
Reggio Emilia, 10 luglio 1995)
Nota in tema di improponibilità della domanda di divorzio e di sentenza
«parziale» di separazione, in Giur. It., 1996, I, 2, 687-690 (nota a Trib. Reggio
Emilia, 10 luglio 1995)
Nota sulla ricusabilità degli arbitri irrituali, in Giur. It., 1996, I, 2, 239-242 (nota a
Trib. Biella, 26 luglio 1995)
Nota in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari, in Giur. It., 1996, I, 2,
19-21 (nota a Trib. Venezia, 16 settembre 1995)
Nota sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, in Giur. It., 1996, I, 2, 21-24 (nota a Trib. Milano, 20 luglio 1995; Pret.
Monza, 25 settembre 1995)
Nota sulla riproponibilità della domanda cautelare, in Giur. It., 1996, I, 2, 111-114
(nota a Trib. Verona, 17 luglio 1995).
Massime 551-1000; 1051-1150; 1201-1452, In Agat (a cura di), Massimario civile
della corte d’appello Di Torino/1992, Torino, 1995
L’abolizione dei limiti oggettivi all’impugnazione incidentale tardiva chiama quella
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dei limiti soggettivi, in Giur. it., 1995, I, 1, 2055-2059 (nota a Cass., 9 febbraio
1995, n. 1466)
Vecchio e nuovo art. 5 in tema di “ius superveniens” che modifica la
competenza, in Giur. it., 1995, I, 1, 1907-1920 (nota a Cass., 15 novembre 1994,
n. 9627)
Conferme circa l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva
oggettivamente autonoma, in Giur. it., 1995, I, 1, 1766-1768 (nota a Cass., 21
febbraio 1994, n. 1652, e Cass., 5 marzo 1994, n. 2145)
L’agente è mobile, e la competenza del pretore lo segue, oppure resta ferma al
domicilio del tempo durante cui si è svolta l’attività parasubordinata dedotta in
giudizio?, in Giur. it., 1995, I, 1, 1585-1590 (nota a Cass., 11 maggio 1994, n.
4581)
Sui criteri normalmente adottati per individuare i casi di litisconsorzio necessario,
in Giur. it., 1995, I, 1, 1501-1506 (nota a Cass., 28 novembre 1994, n. 10148)
Sulla esclusività incontrovertibile del nuovo foro per i rapporti di
parasubordinazione, in Giur. it., 1995, I, 1, 1354-1358 (nota a Cass., 8 aprile
1994, n. 3309)
Suddivisione in fasi ed eventuale frazionamento in successive sedute
dell’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. quale termine al rilievo
d’ufficio dell’incompetenza nel processo del lavoro (art. 428, 1° comma, c.p.c.), in
Giur. it., 1995, I, 1, 1079-1082 (nota a Cass., 18 aprile 1994, n. 3662)
Prospettazioni alternative in tema di infortuni sul lavoro e scelta del giudice
competente (concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), in
Giur. it., 1995, I, 1, 867-878 (nota a Cass., 16 aprile 1994, n. 3647, e Cass., 18
luglio 1994, n. 6544)
Inammissibilità del regolamento di giurisdizione nei procedimenti volontari (a
proposito di un procedimento ex art. 317 bis c.c. instaurato per disporre circa
l’esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto), in Giur. it., 1995, I, 1, 519526 (nota a Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5847)
Rapide critiche al recentissimo divieto di procedere all’ammissione delle prove in
sede di prima comparizione anche quando il convenuto sia contumace , in Giur.
it., 1995, I, 2, 869-874 (nota a Pret. Monza, 25 settembre 1995)
Nota in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in Giur. it., 1995, I,
1, 2017-2028 (nota a Cass., 9 marzo 1995, n. 2725)
Nota sulla sospensione dell'esecuzione delle sentenze ricorse in cassazione, in
Giur. it., 1995, I, 2, 903-906 (nota a App. Torino, 28 aprile 1995)
Nota in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro ed alla corresponsione degli
interessi legali su di essi, in Giur. it., 1995, I, 1, 1763-1766 (nota a Cass., 5
marzo 1994, n. 2145)
Nota in tema di «zone grigie» del piano regolatore di Napoli, in Giur. it., 1995, I,
1, 1763 (nota a Cass., 21 febbraio 1994, n. 1652)
Nota in tema di proroga convenzionale della giurisdizione, Giur. it., 1995, I, 1,
1465-1466 (nota a Cass., Sez. Unite, 4 gennaio 1995, n. 90)
Nota in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in Giur. it., 1995, I, 2, 653-654
(nota a Trib. Milano, 29 settembre 1994)
Nota sui criteri di competenza territoriale per i rapporti di parasubordinazione, in
Giur. it., 1995, I, 1, 1583 (nota a Cass., 11 maggio 1994, n. 4581)
Nota sulla competenza per territorio in materia di esigenza e di rappresentanza
commerciale, in Giur. it., 1995, I, 1, 1583-1584 (nota a Cass., 11 maggio 1994, n.
4581)
Nota in tema di presupposti del giuramento suppletorio, in Giur. it., 1995, I, 1,
593-594 (nota a Cass., 20 giugno 1994, n. 5925)
Nota sui presupposti sostanziali e processuali del giuramento suppletorio, in
Giur. it., 1995, I, 1, 594 (nota a Cass., 20 giugno 1994, n. 5925)
Nota sulla valutazione della condizione di ammissibilità per deferire il giuramento
suppletorio, in Giur. it., 1995, I, 1, 591-592 (nota a Cass., 20 giugno 1994, n.
5925)
Nota sull'irrevocabilità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria
del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c. p. c., in Giur. it., 1995, I,
2, 293-295 (nota a Trib. Napoli, 13 maggio 1994).
Il termine per indicare i testi ex art. 244 cod. proc. civ., in Nuova giur. civ. comm.,
1994, II, 138-142
Contributo, in Agat (a cura di), Massimario civile della Corte d’appello di
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Torino/1991, Torino, 1994
Discutere o giurare? ed altre questioni (A proposito di deferimento, ammissione e
verbale del giuramento decisorio), in Giur. it., 1994, I, 1, 1323-1332 (nota a
Cass.,. 21 dicembre 1993, n. 12619)
Fermo resta (per foglio d'atto) il bollo fisso, in Giur. it., 1994, I, 2, 95-98 (nota a
Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 8)
Nota in tema di delibazione di sentenza straniera di condanna per contributi
alimentari, in Giur. it., 1994, I, 1, 1019-10120 (nota a Cass., 23 ottobre 1993, n.
10557)
Nota in tema di vizio di omessa pronunzia, in Giur. it., 1994, I, 1, 699-702 (nota a
Cass., 14 dicembre 1993, n. 12297)
Nota sul diritto di difesa degli infermi di mente, in Giur. it., 1994, I, 21-22 (nota a
Corte cost., 19 novembre 1992, n. 468)
Nota sulla tutela dell’incapace naturale, in Giur. it., 1994, I, 19-21 (nota a Corte
cost., 19 novembre 1992, n. 468).
A nozze con il giudice, l'arbitrato irrituale, in Giur. it., 1993, I, 1, 1759-1762 (nota
a Cass, 7 luglio 1992, n. 8285)
Art. 710 c.p.c.: la Corte costituzionale assimila separazione e divorzio, in Giur. it.,
1993, I, 1, 1151-1154 (nota a Corte cost., 9 novembre 1992, n. 416)
Conteggio del termine a disposizione del contumace per proporre regolamento di
competenza, in Giur. it., 1993, I, 1, 1000-1002 (nota a Cass., 9 luglio 1992, n.
8347)
Pregiudiziale costituzionale, (mera) sospensione e riassunzione del processo
pregiudicato, in Giur. it., 1993, I, 1, 835-838 (nota a Cass., 1° aprile 1992, n.
3922)
Ritorno al passato: le Sezioni unite sulla competenza funzionale e quindi
inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 1993, I,
1, 787 (nota a Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1992, n. 10985)
Sul contenuto del ricorso cautelare uniforme, in Giur. it., 1993, I, 2, 775-784 (nota
a Pret. Alessandria, 16 marzo 1993)
Nota in tema di estinzione parziale del processo, in Giur. it., 1993, I, 2, 405-406
(nota a Trib. Firenze, 24 novembre 1992)
Nota in tema di obbligo di correttezza, in Giur. it., 1993, I, 2, 319-320 (nota a
Trib. Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 30)
Nota in tema di responsabilità contrattuale, in Giur. it., 1993, I, 2, 317 (nota a
Trib. Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 30)
Nota in tema di risoluzione del contratto, in Giur. it., 1993, I, 2, 318 (nota a Trib.
Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 30)
Nota in tema di violazione dell’obbligo di costituire un rapporto di lavoro
subordinato, in Giur. it., 1993, I, 2, 317-318 (nota a Trib. Cagliari, 26 gennaio
1993, n. 30)
Nota sulla struttura dell’appello civile, in Giur. it., 1993, I, 2, 318 (nota a Trib.
Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 30)
Nota sulla possibilità di ammettere un’esecuzione frazionaria, in Giur. it., 1993, I,
2, 111-112 (nota a Trib. Torino, 25 febbraio 1992)
Nota in tema di azione di delibazione di sentenza straniera, in Giur. it., 1993, I, 1,
2099-2102 (nota a Cass., 16 febbraio 1993, n. 1882)
Nota in tema di ordinanza di aggiudicazione resa prima della riforma del diritto di
famiglia, in Giur. it., 1993, I, 1, 2085-2086 (nota a Cass., 23 febbraio 1993, n.
2221)
Nota in tema di vendita all’incanto, in Giur. it., 1993, I, 1, 2084 (nota a Cass., 23
febbraio 1993, n. 2221)
Nota sugli effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, in Giur. it., 1993, I, 1,
2083-2084 (nota a Cass., 23 febbraio 1993, n. 2221)
Nota in tema di Comunità montane, in Giur. it., 1993, I, 1, 1215-1216 (nota a
Cass., Sez. Un., 8 gennaio 1993, n. 128)
Nota in tema di condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullità matrimoniale, in Giur. it., 1993, I, 1, 991-994 (nota a Cass., 13 luglio 1992,
n. 8477)
Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio, in
Giur. it., 1993, I, 1, 342-352 (nota a Cass., 4 giugno 1992, n. 6857)
Sull'errore emendabile ex artt. 287 e segg. c.p.c., in Giur. it., 1993, I, 1, 337-342
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(nota a Cass., 4 giugno 1992, n. 6857)
Nota in tema di operatività della connessione nei confronti della competenza del
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 1993, I, 1, 591-592 (nota
a Cass., 26 maggio 1992, n. 6298)
Contro la strategia dilatoria nel corso dell'impugnazione del riconoscimento del
figlio naturale, in Giur. it., 1993, I, 1, 212-222 (nota a Cass., 3 maggio 1991, n.
4839)
Osservaz. a Tribunale Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 30, in Giur. it., 1993, I, 2,
317-318
Retroattività contraddice colpevolezza, in Giur. it., 1993, I, 2, 313-314 (nota a
Trib. Cagliari, 26 gennaio 1993, n. 31)
Nota in materia di provvedimenti camerali, in Giur. it., 1993, I, 1, 209-212 (nota a
Cass., 3 maggio 1991, n. 4839)
Nota sulla pregiudizialità necessaria ed assoluta dell’accertamento in appello
circa la sussistenza di ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, in Giur.
it., 1993, I, 1, 81 (nota a Cass., 8 maggio 1992, n. 5504)
Nota sulla sentenza di rito, in Giur. it., 1993, I, 1, 81 (nota a Cass., 8 maggio
1992, n. 5504)
Nota sulla tassatività delle ipotesi di rimessione del giudice di appello al primo
giudice, in Giur. it., 1993, I, 1, 81-84 (nota a Cass., 8 maggio 1992, n. 5504)
Interesse irrisorio in causa e capacità a testimoniare: il caso dei "pantaloni
strappati", in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 981-985 (nota a App. Torino, 11
giugno 1992)
Le Sezioni Unite intervengono contro le ragioni della connessione riaffermando
la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in
Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 257-260 (nota a Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1992,
n. 10984)
Le ragioni della connessione prevalgono sulla cosiddetta competenza del giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 244-252
(nota a Cass., 26 maggio 1992, n. 6298)
Sulla provvisoria esecuzione parziale dei decreti ingiuntivi, in Nuova giur. civ.
comm., 1993, I, 51-61 (nota a Trib. Torino, 25 febbraio 1992)
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 1993, n. 6 (Marco D’Alberti,
Diritto amministrativo comparato, Il Mulino, Bologna 1992; Franco Cipriani, Il
codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti Riflessioni e documenti nel
cinquantenario dell’entrata in vigore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992;
Aa.Vv. Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni, a cura di
Salvatore Mannuzzu e Raffaello Sestini, Tritone, Roma 1992; Michele Taruffo, Il
vertice ambiguo Saggi sulla cassazione civile, Il Mulino, Bologna 1991; Rodolfo
Sacco, Introduzione al diritto comparato, Utet, Torino; Rodolfo Sacco, Che cos’è
il diritto comparato, Giuffré, Milano, 1992; AA.VV., Atlante di diritto privato
comparato, a cura di Francesco Galgano, Zanichelli, Bologna, 1992; Gianfranco
D’Aietti, Raffaele Frasca, Enrico Manzi, Claudio Miele, La riforma del processo
civile Il giudizio di primo grado, Pirola, Milano, 1991; Gianfranco D’Aietti, Raffaele
Frasca, Enrico Manzi, Claudio Miele, La riforma del processo civile I
provvedimenti cautelari, Pirola, Milano, 1991; Giulio Ponzanelli, La responsabilità
civile Profili di diritto comparato, Il Mulino, Bologna, 1992; Lodovico Mortara, Lo
stato moderno e la giustizia e altri saggi, prefazione di Alessandro Pizzorusso,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, ed. orig. Torino 1885; Antonio Ingroia,
L’associazione di tipo mafioso, Giuffré, Milano, 1993).
Riconvenzionale del danneggiato dalla circolazione di veicoli o natanti e “favor”
per l'assicuratore, in Giur. it., 1992, I, 1, 2233-2236 (nota a Cass., Sez. Un., 11
novembre 1991, n. 12006)
Nota in tema di nullità dell’atto di citazione, in Giur. it., 1992, I, 1, 2011-2012
(nota a Cass., 18 aprile 1991, n. 4193)
Nota sulla separazione personale dei coniugi, in Giur. it., 1992, I, 1, 2012-2013
(nota a Cass., 18 aprile 1991, n. 4193)
Nota sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, in Giur. it., 1992, I, 1, 2013-2014 (nota
a Cass., 18 aprile 1991, n. 4193)
La competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo cede alle ragioni
della connessione, in Giur. it., 1992, I, 1, 855-860 (nota a Cass., 7 settembre
1991, n. 9427)
Nuovamente in tema di "ultrattività" dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., in
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Giur. it., 1992, I, 1, 269-272 (nota a Cass., 22 aprile 1991, n. 4319)
Nota in tema di difetto di competenza territoriale semplice, in Giur. it., 1992, I, 1,
725-726 (nota a Cass., 7 settembre 1991, n. 9435)
Considerazioni circa il procedimento monitorio fondato su di un titolo esecutivo,
in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 872-883 (nota a Cass., 29 aprile 1991, n.
4722)
Cenni su conversione del sequestro in pignoramento e provvisionale assegnata
in sede penale, in Giur. it., 1992, I, 2, 295-300 (nota a App. Milano, 5 dicembre
1989)
Gravità e irreparabilità del danno per sospendere l'esecuzione della sentenza
d'appello ex art. 373 c.p.c.; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi
di liquidità, in Giur. it., 1992, I, 2, 1-6 (nota a App. Torino, 18 ottobre 1991)
Nota sul procedimento sommario di opposizione al decreto ex art. 30 L. 13
giugno 1942, n. 794, in Giur. it., 1992, I, 1, 93 (nota a Cass., 18 luglio 1991, n.
7993)
Sulla correzione degli atti giudiziari in corso di stesura e sulla corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 886-888 (nota a Cass.,
15 ottobre 1991, n. 10847)
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 1992, n. 2 (Guido Alpa,
Giovanni Bonilini, Paolo Cendon, Maria Costanza, Francesco Galgano, Antonio
Gambaro, Riccardo Guastini, Giovanni Iudica, Enzo Roppo, Roberto Weigmann,
I dieci comandamenti, a cura di Paolo Cendon, Giuffré, Milano 1991; Francesco
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992), n. 3
(Paolo Biscaretti Di Ruffia, 1988-1990: un triennio di profonde trasformazioni
costituzionali, Giuffré, Milano 1991; Pier Luigi Zanchetta, Essere stranieri in
Italia, con scritti di Livio Pepino, Angeli, Milano 1991; Vincenzo Ricciuto,
Vincenzo Zeno-Zencovich, Il danno da mass-media, Cedam, Padova 1990;
Francesco Galgano, Il rovescio del diritto, Giuffré, Milano 1991; Alessandra
Rossi Vannini, Illecito depenalizzato-amministrativo, Giuffré, Milano 1990
Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990); n. 4 (Hans Jonas, Il
diritto di morire, Genova, Il melangolo, 1991, ed. orig. 1985; Luciano Lama, Il
sindacato italiano nel secondo dopoguerra, Milano, Giuffré, 1991).
Indice analitico, in Sergio Chiarloni (a cura di), Le riforme del processo civile,
Bologna, Zanichelli, 1991, 1131-1175: Sergio Chiarloni (a cura di), Le riforme del
processo civile, Bologna, Zanichelli, 1991, 1131-1175, ISBN 978-88-08-16158-1
(88-08-16158-7)
Estinzione parziale del processo nell'interregno tra l'udienza di precisazione delle
conclusioni e quella di discussione davanti al collegio, in Nuova giur. civ. comm.,
1991, I, 687-691 (nota a Trib. Torino, 12 febbraio 1991)
Valore probatorio della fotocopia e responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc.
civ. in un caso di esecuzione temeraria basata su di un assegno privo del bollo,
in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 402-408 (nota a Cass., 27 giugno 1990, n.
6542)
Questioni in tema di effetti del sequestro conservativo e di pignoramenti
successivi uniti in un unico processo esecutivo, in Nuova giur. civ. comm., 1991,
I, 207 (nota a Cass., 21 aprile 1990, n. 3348)
Ricostruzioni naturalistiche e scelte di valore in tema di ultrattività dell'ordinanza
di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 132-137
(nota a Cass., 30 marzo 1990, n. 2619)
Schede di recensione, in L’Indice dei libri del mese, 1991, n. 6 (Raffaele Teti,
Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Giuffrè, Milano
1990; Gaetano Contento, Corso di diritto penale, Laterza, Roma-Bari 1990; Piero
Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, Firenze
1989, ediz. orig. 1959; Raoul C. Van Caenegem, I signori del diritto, Giuffré,
Milano 1991, ediz. orig. 1987; Eric Stein, Un nuovo diritto per l’Europa, Giuffré,
Milano 1991).

Relazioni e comunicazioni a convegni
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Relazione su L’arbitrato dei consumatori al Convegno Internazionale e
Interdisciplinare “L´unione Europea, il Diritto processuale e il Diritto amministrativo
locale: la difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini”, Bologna, 25 e 26 maggio
2017, organizzato dall’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e dal Reale
Collegio di Spagna
Partecipazione al “Laboratorio su atti e provvedimenti”, organizzato dall’Osservatorio
sulla giustizia civile di Torino, Torino, 1° aprile 2017
Relazione su Conseguenze processuali del principio di sinteticità al Convegno “Atti
processuali: quale contenuto e quale stile?”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di
Cuneo e dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Torino, Cuneo, 3 febbraio 2017
Intervento al convegno “Notificazioni a mezzo PEC e attestazioni di conformità.
Conservazione sostitutiva PEC. Strumenti informatici per il Processo Civile
Telematico”, organizzato dal Sindacato Avvocati ANF di Busto Arsizio, Busto Arsizio,
29 marzo 2017
Relazione su Funzione e utilità dei protocolli al Convegno “Il protocollo sulle udienze
civili della Corte d'Appello di Torino”, organizzato dall’Osservatorio sulla giustizia
civile di Torino, dalla Formazione Decentrata S.S.M Corte d'appello di Torino e
dall’Ordine degli Avvocati di Torino, Torino, 23 febbraio 2017
Intervento alla tavola rotonda “La mediazione oggi e le sue prospettive per il futuro”,
svoltasi a Torino il 13 maggio 2016, organizzata dalla IUSTO – Istituto Universitario
Salesiano Torino Rebaudengo, Piazza Conti di Rebaudengo 22, in collaborazione
con Arbimedia-Organismo di mediazione civile ed ente di formazione

Relazione su Perché scegliere l’arbitrato al convegno “Le ADR: arbitrato e
clausola compromissoria”, organizzato da ANF Torino Piemonte, Torino, 14
dicembre 2015
Relazione su Il linguaggio del processo civile all’incontro su “Tecniche di
redazione degli atti degli avvocati: atti nel processo telematico, inserimento di
link, raccordo tra atti difensivi e provvedimenti del giudice” nel ciclo di incontri su
“Linguaggio e redazione degli atti: professioni ed esperienze a confronto”
organizzato dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Torino, Torino, 4 novembre
2015
Intervento su Qualche proposta per incentivare l’arbitrato forense, alla X°
Assemblea annuale degli Osservatori sulla giustizia civile Genova, 29-31 maggio
2015
Relazione su Limitazione dell’autonomia delle parti e estensione delle liti
compromettibili nell’arbitrato societario, al X Convegno Nazionale della Società
Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, «L’autonomia negoziale nella giustizia
arbitrale», Napoli 14, 15 e 16 maggio 2015
Intervento su Comparazione tra costi ed effetti dell'arbitrato e processo; la
convenzione arbitrale, al III° Convegno Nazionale “Arbitrato, Mediazione Civile e
Negoziazione Assistita (valide soluzioni alle liti e un’opportunità professionale)”,
Torino, 10 aprile 2015, Auditorium del Museo dell’Automobile di Torino Avv.
Giovanni Agnelli, organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
e Arbimedia
Relazione su L’arbitrato forense al convegno “Arbitrato forense e negoziazione
assistita”, organizzato da ANF Torino Piemonte, Torino, 30 marzo 2015.
Conferenza su Trovare il proprio stile, con M. Tallone, al ciclo di lezioni “Sei
incontri con lo scrittore Massimo Tallone”, organizzate dall’Osservatorio sulla
giustizia civile e da Facciamo la lingua-Scuola si scrittura e di comunicazione, sul
linguaggio giuridico, Torino 19 maggio 2015.
Intervento alla tavola rotonda “Il giudice, la mediazione delegata e le parti”,
svoltasi a Torino l’11 aprile 2013, organizzata dalla Fondazione Aequitas Adr
Relazione su Profili di responsabilità al convegno La composizione della crisi da
sovraindebitamento, tenutosi a Torino l’8 aprile 2013, organizzato dall’Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino
Relazione su “Il DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n.
134, art 54, modifiche al giudizio di appello e al giudizio di cassazione”, al
convegno “Le riforme del processo di cognizione 2009-2012”, organizzato da
ANF Torino Piemonte, Torino, 21 gennaio 2013.
Relazione su “Scrivere diritto” in modo semplice e rigoroso, al convegno
“Tecniche di redazione degli atti giudiziari”, svoltosi a Roma il 27 ottobre 2012,
organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura in collaborazione con gli
Osservatori sulla giustizia civile
Intervento su Le memorie istruttorie e i criteri di redazione dell’Osservatorio sulla
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Giustizia Civile di Torino: un modello per gli operatori”, al convegno “La prova nel
processo civile”, svoltosi a Torino il 1° giugno 2012, organizzato dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Torino
Intervento su Le nuove e le vecchie materie. Problemi applicativi e prime
soluzioni giurisprudenziali, alla tavola rotonda “Mediazione civile e commerciale.
Questioni aperte e prassi applicative”, svoltasi a Torino il 31 marzo 2012,
organizzata da Rete Mediazione Italia e dal Movimento Consumatori
Relazione su L’onere di contestazione nel processo civile al convegno su
“Eccezioni in senso proprio, eccezioni in senso lato ed onere di contestazione
nel processo civile”, svoltosi a Treviso il 7 marzo 2012, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Treviso.
Relazione su Il punto di vista dell’Avvocatura e dell’Università alla Giornata
Europea della Giustizia Civile su “Efficienza della giustizia e geografia
giudiziaria”, svoltosi a Torino il 27 ottobre 2011, organizzato dall’Ufficio dei
Referenti per la formazione decentrata della Corte d’appello di Torino e
patrocinato dal Consiglio superiore della Magistratura
Relazione su L’arbitrato sanitario, al 10° Congresso Nazionale COMLAS su
“Responsabilità professionale e risk management: professioni sanitarie e forensi
a confronto. Trent'anni di medicina legale del servizio sanitario nazionale”,
svoltosi a Torino il 6-8 ottobre 2011, organizzato dal Coordinamento Medici
Legali Aziende Sanitarie
Intervento alla tavola rotonda su Il Questionario di soddisfazione dell’utente
presso gli Uffici Giudiziari, svoltosi a Torino il 5 luglio 2011, organizzato dalla
Fondazione dell’Avvocatura Torinese e dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di
Torino
Relazione alla tavola rotonda su Tecniche di redazione degli atti e dei
provvedimenti come strumento di efficienza del processo: le proposte del
tribunale di Torino (seconda sessione: presentazione del lavoro dei gruppi e
modelli di atti), svoltosi a Torino il 15 marzo 2011, organizzato dall’Ufficio dei
Referenti per la formazione decentrata della Corte d’appello di Torino e
dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Torino
Relazione su Il procedimento di mediazione. I rapporti tra mediazione
obbligatoria e processo, al Convegno su “La mediazione civile. D.lgs. n. 28 del 4
marzo 2010”, svoltosi a Biella il 4 marzo 2011, organizzato dall’AIGA, sezione di
Biella.
Intervento su Firma, documento elettronico e processo telematico e presidenza
al Convegno su “Il processo civile telematico”, svoltosi a Cuneo il 10 dicembre
2010, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cuneo nonché
dall’Università di Cuneo - Facoltà di Giurisprudenza
Intervento alla tavola rotonda su Tecniche di redazione degli atti e dei
provvedimenti come strumento di efficienza del processo: le proposte del
tribunale di Torino, svoltosi a Torino il 7 ottobre 2010, organizzato dall’Ufficio dei
Referenti per la formazione decentrata della Corte d’appello di Torino e
dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Torino
Relazione su La conciliazione, l'arbitrato e l'impugnazione del licenziamento: le
novità per il rito del lavoro nel DDL 1167-B/Bis (Collegato lavoro) all’incontro
formativo svoltosi il 1° luglio 2010 a Torino, organizzato dall’AGAT.
Relazione su La riforma del processo civile all’incontro formativo svoltosi il 18
settembre 2009 a Vicoforte (Cuneo), organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Mondovì
Intervento su Problemi dell’esecuzione immobiliare al Convegno su
“L’esecuzione immobiliare”, svoltosi a Cuneo l’8 maggio 2009, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cuneo
Intervento su La prova della discriminazione secondo la Direttiva 2006/54 del
Parlamento Europeo alla Tavola Rotonda su Recepimento della Direttiva
2006/54 C.E. del Parlamento Europeo riguardante l’attuazione del principio di
parità e pari opportunità: a che punto?”, svoltasi a Potenza il 13 febbraio 2009, a
conclusione del corso “Diritto Antidiscriminatorio per Avvocati” organizzato
dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità -Ordine degli Avvocati di
Potenza, nonché dagli Uffici delle Consigliere Provinciali di Parità Potenza e
Matera -Ordine degli avvocati di Matera, con l’ adesione dell’Ispettorato
Regionale del Lavoro.
Relazione su Le azioni di classe: casi e questioni di diritto sostanziale e
processuale al convegno “Le pratiche ingannevoli e le azioni di classe.
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Prospettive applicative nelle relazioni tra professionista e consumatore”, svoltosi
a Saluzzo il 18 luglio 2008, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Saluzzo
Intervento al seminario su La trasparenza e l’equità delle condizioni generali dei
contratti per l’accesso alla rete internet a banda larga al seminario, svoltosi a
Milano il 7 luglio 2008, organizzato dalla Camera di commercio di Milano in
occasione della presentazione del parere sulla conformità delle condizioni
generali dei contratti di telefonia a banda larga alla normativa sulle clausole
vessatorie reso dalla Commissione clausole vessatorie della Camera di
commercio di Milano
Relazione su Le azioni di responsabilità. Profili processuali al convegno “Il
procedimento per la dichiarazione di fallimento. I riti nel processo di fallimento”,
svoltosi a Monza il 28 marzo 2008, organizzato dal CIS e dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Monza
Relazione su Novità nelle tecniche di redazione del ricorso: la formulazione del
quesito di diritto al convegno “Il controllo di legittimità sulla motivazione della
sentenza civile”, svoltosi a Torino l’11 e il 25 febbraio 2008, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino Lezione alla Scuola di Formazione
Professionale Forense (Torino, aprile-dicembre 2008) del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Torino (Esercitazione scritta su atto processuale in materia
civile, 4 dicembre 2008).
Relazione su La prova e l’inversione dell’onere nella disciplina antidiscriminatoria
al convegno “La normativa antidiscriminatoria”, svoltosi a Milano il 30 e il 6
novembre 2007, organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia
di Milano e dall’Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata della Corte
d’appello di Milano, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e del Consiglio Superiore della Magistratura
Relazione su Il procedimento cautelare al convegno “Il nuovo processo civile”,
svoltosi a Savona il 15 giugno 2007, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Savona
Relazione su Il processo "societario" a tre anni dall'entrata in vigore: valutazioni e
prospettive di modifica al seminario su "Le novità processuali", svoltosi a Roma il
26 maggio 2007, organizzato da Chiomenti Studio Legale
Intervento su Proposizione delle eccezioni nella prassi processuale: obbligo di
lealtà e dovere di difesa dell’avvocato, all’ incontro di studio “Per una prassi
condivisa nei processi civili”, svoltosi a Torino l’11 maggio 2007, organizzato
dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Torino
Relazione su Le novità introdotte nel procedimento cautelare al convegno “Il
processo civile riformato”, svoltosi a Torino il 23 maggio 2007, organizzato
dall’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino e l’AGAT.
Relazione su Le novità nel processo ordinario di cognizione al convegno “Nuove
norme in tema di processo di cognizione di primo grado e procedimenti speciali”,
svoltosi a Novara il 3 maggio 2006, organizzato dall’Ordine degli avvocati di
Novara
Relazione introduttiva al convegno su “Poteri officiosi del giudice, regime di non
contestazione e produzioni documentali in primo grado e in appello”, svoltosi a
Torino il 6 aprile 2006, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la formazione
decentrata della Corte d’appello di Torino e patrocinato dal Consiglio superiore
della Magistratura.
Relazione su Le novità nel giudizio ordinario e l’art. 70 ter disp. att. c.p.c. al
convegno “Radiografia di una nuova riforma del processo civile”, svoltosi a
Torino il 16 dicembre 2005, organizzato dall’Unione Regionale delle Curie del
Piemonte e dall’Ordine degli avvocati di Torino
Intervento su Dilemmi applicativi del nuovo rito societario al convegno “Il nuovo
processo societario alla prova dei fatti - Analisi delle risposte ai questionari sul
d.lgs. 5/2003 distribuiti nei Tribunali”, svoltosi a Milano il 28 ottobre 2005,
organizzato dal Gruppo civile MD/Movimento per la giustizia e dall’ANM sezione
di Milano, con la collaborazione della Camera arbitrale della Camera di
commercio di Milano e il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Milano
Relazione su La riforma del processo esecutivo al convegno su “Le nuove
disposizioni in materia civile, processuale civile e fallimentare - Le novità delle l.
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15 e 80/2005”, svoltosi ad Asti il 15 settembre 2005, con il patrocinio dell’Ordine
degli avvocati di Asti, dell’Ordine dei dottori commercialisti di Asti, del Collegio
dei ragionieri commercialisti di Asti, dell’Unione regionale delle Curie piemontesi
e della Fondazione avv. G.B. Torta
Relazione su I problemi processuali della riforma al convegno “Prime riflessioni
sulle modifiche alle procedure di separazione e divorzio introdotte dalla l.
80/2005 (decreto competitività)”, svoltosi a Torino il 18 luglio 2005, con il
patrocinio dell’Unione regionale dei Consigli dell’ordine di Piemonte e Valle
D’Aosta e dell’Ordine degli avvocati di Torino
Relazione su Gli atti dell’istruzione probatoria: regime, contenuto e limiti al
convegno su “La prova nei giudizi di separazione e divorzio”, svoltosi a Torino il
20 giugno 2005, con il patrocinio dell’AIAF-Associazione Italiana degli avvocati
per la famiglia e per i minori nonché dell’AGAT-Associazione giovani avvocati
Torino
Relazione su Il processo societario nelle controversie tra risparmiatori ed
intermediari, al convegno su “Servizi di investimento e tutela del risparmiatore”,
svoltosi a Verona il 26 febbraio 2005, con il patrocinio del Ministero delle attività
produttive e dalla Regione Veneto.
Relazione su Collective Actions in Italy al convegno “Tcja Greek Conference”,
svoltosi a Salonicco il 25 e 26 giugno 2004, con il patrocinio dell’E.KAT.O.Hellenic Consumer Organization; e della Direzione generale giustizia dell’Unione
europea
Relazione su Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas en
los contratos de servicios financieros al convegno “El acceso a la justicia y los
conflictos de consumo” svoltosi a Saragozza il 4 e 5 giugno 2004, con il
patrocinio dell’ ADICAE-Asociación de Consumidores y Usuarios Especializada;
del Governo della regione autonoma dell’Aragona; e della Direzione generale
giustizia dell’Unione europea
Relazione su La protezione del consumatore e l’onere della prova al convegno
“Consumatori e processo” svoltosi a Torino il 28 e 29 maggio 2004, realizzato
nell’ambito del progetto internazionale “Training Activities for Judicial Actors”,
con il patrocinio del Movimento consumatori; della Direzione generale giustizia
dell’Unione europea; e del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di
Torino.
Relazione su Difficoltà interpretative poste dalla sentenza n. 477 del 2002 della
Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta all’incontro svoltosi a Torino il
20 febbraio 2003, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la formazione
decentrata della Corte d’appello di Torino e patrocinato dal Consiglio superiore
della Magistratura.
Relazione su Nuova giurisdizione di diritto internazionale privato e riforma del
processo civile al II Convegno Nazionale di Studi organizzato dall'Associazione
Albese Studi di Diritto Commerciale, “La riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato. L. 31 maggio 1995, n. 218” svoltosi ad Alba il 28 ottobre
1995, anche con il patrocinio della Camera civile del Piemonte e
dell’Associazione conversazioni di diritto bancario Cesare Manfredi.

Partecipazione a comitati editoriali/Riviste

2016/Oggi



2006/Oggi



1994/Oggi



1994/06



Partecipazione al Comitato di redazione della rivista «Giurisprudenza arbitrale»,
Giappichelli, Torino.
Partecipazione al Comitato di redazione della rivista «Rivista di diritto
societario», Giappichelli, Torino.
Partecipazione al Comitato di redazione della rivista «Giurisprudenza Italiana»
Utet, Torino.
Preparazione dell’“Osservatorio sulle riforme del processo civile” e delle
“Segnalazioni” delle sentenze di particolare interesse nella Giurisprudenza
Italiana.
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Partecipazione come Responsabile scientifico al progetto di Ricerca locale 2017 linea
A dal titolo "Diritto processuale civile e società di capitali"
Vincitore al concorso da professore associato all’Università di Torino, Settore
Scientifico Disciplinare 12/F1-Diritto Processuale Civile.

Vincitore della Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore
universitario di II fascia di cui al Decreto Direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013,
Settore Scientifico Disciplinare 12/F1-Diritto Processuale Civile.
Revisore per la VQR 2011-2014.
Componente della Giunta esecutiva del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studio di Torino.
Partecipazione come Responsabile scientifico al progetto di Ricerca locale 2016 linea
A dal titolo "La giustizia civile per le imprese"

Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2015). Responsabile scientifico:
prof.ssa Margherita Salvadori. Titolo: «Il diritto internazionale privato europeo ed
i suoi precedenti antichi».
Partecipazione alla procedura di valutazione anonima della qualità della ricerca
(VQR) per il periodo 2011-2014, in attesa dell’esito.
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2014). Responsabile scientifico:
prof.ssa Chiara Besso. Titolo: «Il processo civile e le sue alternative».
Vincitore della procedura selettiva per il riconoscimento dell’incentivo una tantum
di cui all’art. 29, comma 19, Legge n. 240/2010, per il triennio 1° ottobre 2007-30
novembre 2010 e il triennio 1° ottobre 2009-30 settembre 2012.
Partecipazione al PRIN (36 mesi-2013). Responsabile scientifico: prof.ssa Paola
Lucarelli - Università di Firenze. Titolo: «Mediazione, composizione del conflitto e
accesso alla giustizia». - Resp unità locale prof.ssa Chiara Besso - membro del
gruppo di ricerca - parole chiave Mediazione, direttiva europea, accesso alla
giustizia.
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2013). Responsabile scientifico:
Chiara Besso. Titolo: «Il processo civile tra efficienza del servizio e giustizia del
risultato».
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2012). Responsabile scientifico:
Chiara Besso. Titolo: «Il processo civile e le sfide della globalizzazione».
Partecipazione alla procedura di valutazione dei risultati della ricerca operata
dall’apposito Nucleo dell’Università di Torino 5 (5 fasce, da A ad E) per il periodo
dal 2007 al 2011, 28, Punteggio totale 20.7 (fascia B).
Partecipazione alla procedura di valutazione dei risultati della ricerca operata
dall’apposito Nucleo dell’Università di Torino 5 (5 fasce, da A ad E) per il periodo
dal 2006 al 2010, 27, Punteggio totale 22.8 (fascia A).
Partecipazione alla procedura di valutazione anonima della qualità della ricerca
(VQR) per il periodo 2004-2010, con esito positivo.
Partecipazione alla procedura di valutazione dei risultati della ricerca operata
dall’apposito Nucleo dell’Università di Torino 5 (5 fasce, da A ad E) per il periodo
dal 2005 al 2009, 37, Punteggio totale 31.4 (fascia A).
Partecipazione alla procedura di valutazione dei risultati della ricerca operata
dall’apposito Nucleo dell’Università di Torino 5 (5 fasce, da A ad E) per il periodo
dal 2004 al 2008, 46, Punteggio totale 39.7 (fascia A).
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2009). Responsabile scientifico:
prof. Sergio Chiarloni. Titolo: «La riforma del processo civile “anno 2009” Restyling e nuovi modelli processuali».
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2008). Responsabile scientifico:
dott. Eugenio Dalmotto. Titolo: «Le recenti riforme del processo civile. La fase
cautelare. Le applicazioni giurisprudenziali».
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2006). Responsabile scientifico:
dott. Eugenio Dalmotto. Titolo:: «Le recenti riforme del processo civile. La fase
cautelare».
Partecipazione al progetto di Ricerca locale (2004). Responsabile scientifico:
dott. Eugenio Dalmotto. Titolo: «Osservatorio sull’applicazione delle norme sul
nuovo processo societario».
Partecipazione al PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
25

2003



2002



2001



2000




C.5

Recensioni ricevute

2017



2015



2004





1995



1993



C.6

Nazionale), Coordinatore scientifico, prof. Claudio Consolo, Responsabile
scientifico, prof. Sergio Chiarloni, Università degli Studi di Torino, Protocollo
2003129804_002, Area 12, Titolo: «Microconflittualità ed ADR nello spazio
giuridico europeo» per il periodo dal 20 novembre 2003 al 15 dicembre 2005.
Conferma nel ruolo di ricercatore (con decorrenza dal 2001) con il «giudizio
pienamente positivo» dalla Commissione presieduta dal prof. Vittorio Colesanti,
secondo cui «La produzione del candidato rileva notevole conoscenza e
attitudine alla ricerca scientifica».
Partecipazione al progetto di ricerca “La riforma del codice di procedura civile in
Italia e in Spagna” (2002).Responsabile progetto: prof. Sergio Chiarloni.
Partecipazione al Progetto di Ricerca Coordinato (2001)dal titolo “L’abuso del
diritto”. Coordinatore del progetto: prof. Sergio Chiarloni. Titolo della ricerca:
“Abuso processuale e responsabilità civile”.
Elaborazione, coordinamento e partecipazione al Progetto Giovani Ricercatori
(chiuso il 16/06/2000). Responsabile scientifico: dott. Eugenio Dalmotto. Titolo
della ricerca: “Esigenze del mercato ed istituzione dei tribunali dell’economia”
Partecipazione al Progetto Coordinato-Agenzia2000. Coordinatore del progetto:
prof. Maurizio Lupoi. Titolo del progetto: “Il modello della giurisprudenza fonte”.
In particolare, partecipazione alla ricerca coordinata dal prof. Sergio Chiarloni e
dal titolo “La giurisprudenza come fonte del diritto processuale civile”.

Federico Carpi, Recensione a AA.VV., Trasformazioni e riforme del processo
civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015, a cura di Chiara Besso,
Giorgio Frus, Gabriella Rampazzi, Alberto Ronco, Zanichelli, Bologna, 2015, pp.
XII-594, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2017, pp. 341-342
Paolo Biavati, Recensione a E. Dalmotto, L’arbitrato nelle società, Zanichelli,
Bologna, 2013, pp. 1-401, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2015, 112-113.
Recensione a AA.VV., diretto da Sergio Chiarloni, Il nuovo processo societario,
Bologna, Zanichelli, 2004, in Giust. Civ., 2004, II, p. 567, e in Riv. Dir. Proc.,
2004, 930
Francesco Romano, Società, un anno di riforma, recensione a AA.VV., diretto da
Gastone Cottino, Il nuovo diritto societario, Bologna, Zanichelli, II ed., tomo I e
tomo II; 2004, in It. Oggi, 30 dicembre 2004, p. 58
Francesco Romano, processo societario rapido, recensione a AA.VV., diretto da
Sergio Chiarloni, Le recenti riforme del processo civile, Bologna, Zanichelli, II
ed., 2004, in It. Oggi, 22 luglio 2004, p. 44
Crisanto Mandrioli, Ancora sul nuovo art. 180 comma 2 c.p.c., in Riv. Dir. Proc.,
1996, pp. 389-392 (a proposito delle tesi espresse da Eugenio Dalmotto in
Rapide critiche al recentissimo divieto di procedere all’ammissione delle prove in
sede di prima comparizione anche quando il convenuto sia contumace, in Giur.
It., 1995, I, 2, pp. 869-874)
Postilla di Sergio Chiarloni, in Giur. It., 1993, p. 785-786 (a proposito delle tesi
espresse da Eugenio Dalmotto in Sul contenuto del ricorso cautelare uniforme, in
Giur. it., 1993, I, 2, 775-784)

Organizzazione di Convegni/Terza missione

2013



2012



2011



Componente del gruppo di lavoro per la “Indagine di soddisfazione dell’utenza”
del Tribunale di Torino, in coordinamento con la Direzione generale per la
Statistica del Ministero della Giustizia, nell’ambito dell’indagine sulla qualità del
servizio promossa, negli stati aderenti al Consiglio d’Europa, dalla Commission
Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), II edizione.
Componente della commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione forense-sessione 2012 presso la Corte d’appello di Torino.
Componente del Gruppo di lavoro per la “Indagine di soddisfazione dell’utenza” del
26
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Tribunale di Torino, in coordinamento con la Direzione generale per la Statistica del
Ministero della Giustizia, nell’ambito dell’indagine sulla qualità del servizio promossa,
negli stati aderenti al Consiglio d’Europa, dalla Commission Européenne Pour
l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), in Uffici giudiziari, test sugli utenti, su La
Repubblica, 31 dicembre 2010, cronaca di Torino, IX, in L’utente “giudica” il servizio
giustizia, su Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2011, p. 20, in La Giustizia funziona? Ditelo
con un questionario, su La Sicilia, 8 febbraio 2011, p. 29. Cfr. anche Fabio
Bartolomeo e Roberto Calabrese, Analisi della soddisfazione degli utenti del
Tribunale e della Corte d’appello di Catania e di Torino, nonché Giacomo Oberto,
Indagine sul questionario di soddisfazione dell’utente presso gli uffici giudiziari di
Torino, in Francesco Mannino, Patrizia Vivona e Raffaela Finocchiaro (a cura di),
Customer satisfaction negli uffici giudiziari giudicanti di Catania. Anno. 2011. Analisi
della soddisfazione dei cittadini utenti e degli avvocati e praticanti avvocati, Giuffré,
Milano, 2012, p. 1 ss. e p. 161 ss.
Coordinatore con il Presidente di sezione del Tribunale di Torino, dott. Umberto Scotti
del “Gruppo Atti Generali”, costituito nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la
Giustizia Civile di Torino con il compito di individuare una serie di “prassi virtuose”,
volte alla redazione di atti processuali più strutturati, sintetici ed efficaci, culminato
nella redazione di un Protocollo per la redazione degli atti processuali civili (2011).
Collaborazione all’organizzazione del convegno “Modelli condivisi per un’Italia unita:
Quali risorse per una giustizia efficiente?” Assemblea Nazionale degli Osservatori
sulla Giustizia Civile. Torino, 28-29 maggio 2011. Aula Magna del Palazzo di
Giustizia, corso Vittorio Emanuele II 130; Officine Grandi Riparazioni, corso
Castelfidardo, 22. Partecipazione di avv. Angelica Scozia, Osservatorio di Torino;
dott. Mario Barbuto, Presidente della Corte d’Appello di Torino; dott. Luciano Panzani,
Presidente del Tribunale di Torino; avv. Mario Napoli, Presidente Ordine Avvocati di
Torino; dott. Aldo Milanese, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino;
on. avv. Angelino Alfano, Ministro della Giustizia. Relazioni “Il costo dei ritardi sulla
domanda di giustizia del sistema Italia”, dott. Renato Rordorf, Consigliere della Corte
di Cassazione; “Il valore dei dati statistici per l’amministrazione della giustizia:
trasparenza ed accesso”, dott. Mario Barbuto, Presidente della Corte d’Appello di
Torino, e dott. Fabio Bartolomeo, Responsabile Direzione Generale di Statistica
presso il Ministero Giustizia. Gruppi di lavoro: “Strumenti per l’efficienza della
giurisdizione: ufficio per il processo, stagisti e processo telematico” dott.ssa Barbara
Fabbrini, Osservatorio di Firenze, avv. Giorgio Rognetta, Osservatorio di Reggio
Calabria, avv. Alberto Maffei, Osservatorio di Torino; “Mediazione e conciliazione
delegata: prospettive e profili deontologici” dott. Carlo Regis, Dottore Commercialista
in Torino, avv. Mario Napoli, Presidente Ordine Avvocati Torino, prof. avv. Eugenio
Dalmotto, Osservatorio di Torino; “Criteri di redazione e modelli degli atti processuali”,
dott.ssa Elena Riva Crugnola, Osservatorio di Milano, prof. avv. Mariacarla Giorgetti
,Osservatorio di Milano, avv. Luca Negrini, Osservatorio di Torino; “Tribunale
Ordinario-Tribunale dei Minori: modelli condivisi nella giurisdizione delle relazioni:
dott.ssa Marisa Acagnino, Osservatorio di Catania,, avv. Katia Lanosa, Osservatorio
di Bologna, avv. Raffaella Garimanno. Relazioni: “Gli Osservatori sulla giustizia civile
ed il valore dell’efficienza, dott.ssa Luciana Breggia, Coordinatrice Nazionale degli
Osservatori; “Il contributo del C.S.M. all’efficienza della giustizia”, on. avv. Michele
Vietti, Vicepresidente del C.S.M.; “Il protocollo sulle spese di giustizia”, dott. Massimo
Vaccari, Osservatorio di Verona; “Il progetto Thesaurus ed il progetto Lisbona, dott.
Luca Minniti e avv. Cosimo Papini, Osservatorio di Firenze; “Redazione degli atti:
collaborazione ed efficienza nel processo”, dott. Marco Ciccarelli, Osservatorio di
Torino; “La giustizia vista dall’utente. Un recente sondaggio a Torino e Catania sulla
customer satisfaction”, dott. Giacomo Oberto, magistrato del Tribunale di Torino, e
dott. Francesco Mannino, consigliere della Corte d’Appello.
Socio fondatore dell’associazione “Osservatorino” (19 dicembre 2011) per
“promuovere il confronto e la collaborazione tra quanti sono coinvolti
nell’amministrazione della giustizia e sostenere, al di là di ogni logica di
appartenenza, le scelte operative più idonee a migliorare i servizio della tutela
giurisdizionale dei diritti secondo le indicazioni dell’Osservatorio sulla giustizia civile di
Torino; promuovere e diffondere prassi condivise elaborate dall’Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Torino; promuovere e sostenere le iniziative dell’Osservatorio sulla
giustizia civile di Torino”.
Componente della Commissione della Camera di commercio di Milano per l’indagine
sulla conformità delle condizioni generali dei contratti di telefonia a banda larga alla
normativa sulle clausole vessatorie (2008).
Componente della commissione di concorso ad un posto da Ricercatore universitario
presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, settore disciplinare ius/15: Diritto processuale civile, pubblicato sulla Gazzetta
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n. 79 del 10 ottobre 2003.
Collaborazione all’organizzazione del convegno “Tra procedure ed organizzazione:
dieci anni di riforme del processo civile”, venerdì 12 maggio 2000, Aula Magna del
Rettorato (Via Po n. 17, Via Verdi n. 8). Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino, con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Relazioni di Andrea
Proto Pisani, Claudio Consolo, Franco Cipriani, Giuseppe Tarzia, professori ordinari
di diritto processuale civile, nonché di Mario Barbuto, presidente della prima sezione
civile del Tribunale di Torino. La mattina presidenza di Gian Paolo Zancan, presidente
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, e il pomeriggio di Giuseppe
Martinetto, presidente della Corte d’appello del capoluogo subalpino. La discussione
ha riguardato i testi normativi che si sono succeduti in questo ultimo scorcio di secolo,
innovando profondamente il volto del processo civile e dell’ordinamento giudiziario: la
L. 26 novembre 1990 n. 353, modificata dal D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in
l. 20 dicembre 1995 n. 534 (Provvedimenti urgenti per il processo civile); la L. 21
novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace); la L. 5 gennaio 1994 n. 25
(Nuove disposizioni in tema di arbitrato e arbitrato internazionale); la L. 31 maggio
1995 n. 218 (Riforma del diritto internazionale privato); la L. 22 luglio 1997, n. 276
(Istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari); il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 (Istituzione del giudice unico di primo grado); il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (Nuove disposizioni sulle controversie di
lavoro e sulla giurisdizione amministrativa); la L. 3 agosto 1998 n. 302 (Norme in
tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai); la L. Cost. 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento del giusto processo nella Costituzione). Trascorsi dieci anni
dalla prima legge di riforma, pare consentito stendere un bilancio e delineare i futuri
scenari. Con ogni probabilità ora occorre una organica e completa revisione della
legislazione che armonizzi, anche nella prospettiva dell’unificazione a livello
comunitario delle discipline processuali, i vari interventi settoriali incalzatisi nel
passato.

Collaborazione all’organizzazione del convegno “Pubblico e privato innanzi al
giudice del lavoro”, venerdì 30 aprile 1999, Aula Magna del Rettorato (Via Po n.
17, Via Verdi n. 8). Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino organizza,
con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Relazioni di Giuseppe
Pera, Francesco Paolo Luiso, Bruno Sassani e Romano Vaccarella, professori
ordinari di diritto del lavoro e di diritto processuale civile, oltre a Carlo Peyron,
dirigente della sezione lavoro della Pretura circondariale di Torino. La mattina
presidenza di Giuseppe Martinetto, presidente della Corte d’appello di Torino, e il
pomeriggio di Gian Paolo Zancan, presidente del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati del capoluogo subalpino. Relazione di sintesi di Sergio Chiarloni,
ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Torino. La discussione ha
riguardato i decreti legislativi n. 80 e 387 del 1998, che hanno profondamente
innovato la giustizia del lavoro. In particolare, le controversie dei pubblici
dipendenti, prima attribuite ai TAR, sono ora di competenza del pretore del
lavoro. Non basta. Il tentativo di conciliazione da svolgere negli Uffici provinciali
del lavoro, un tempo facoltativo, diventa obbligatorio. Ampio spazio, poi, viene
lasciato alla concertazione tra le parti sociali: i sindacati potranno prevedere nei
contratti collettivi modalità di risoluzione delle controversie alternative al giudizio
ordinario e l’istituzione di collegi o camere arbitrali stabili. Regole speciali dirette
ad abbattere il contenzioso sono infine stabilite per il caso in cui la lite verta
sull’interpretazione di un contratto collettivo del pubblico impiego. Ad alcuni mesi
dall’entrata in vigore dei decreti si può iniziare a riflettere sulla loro efficacia, su
come hanno inciso su un settore della giustizia civile sino ad oggi
accettabilmente funzionante, e sui probabili futuri sviluppi, attesi sia sul versante
legislativo sia sul piano degli accordi sindacali e più in generale del costume dei
conflitti individuali di lavoro.
Collaborazione all’organizzazione del convegno “Giudice Unico e Processo
Civile”, giovedì 30 aprile 1998, Aula Magna del Rettorato (Via Po 17, Via Verdi
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La discussione ha riguardato l’entrata in vigore di una riforma destinata a
cambiare le abitudini dei cittadini. Scompare la figura del Pretore. Ed il Tribunale,
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un tempo composto da tre giudici, conferma la scelta della monocraticità ossia
sarà normalmente formato da un solo giudice. Con un unico giudice
professionale di primo grado, il Giudice Unico, affiancato dal giudice di pace, un
giudice onorario di recente istituzione, il legislatore tenta di risollevare le sorti
dell’amministrazione della giustizia, in gravissima crisi, tant’è che nel settore
civile la durata media di un processo, impugnazioni escluse, si misura intorno ai
quatto anni e che all’inizio del secolo erano sufficienti meno di cento giorni.
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