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(saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

21. Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profili di interesse 

processualcivilistico, in Minorigiustizia, n. 4-2015, 155-163. 

 

22. Riflessioni sull’art. 336, 2° comma, c.p.c. (a margine di un recente disegno di legge delega per 

l’efficienza del processo civile), in Giusto proc. civ., 2016, 77-104 (saggio sottoposto in forma 

anonima alla valutazione di un referee). 

 

23. Titolo esecutivo europeo e opposizione all’esecuzione, in Riv. trim. dir. proc.civ., 2016, 565-591 

(saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

24. Recuperación de deudas dentro de la Unión europea: ¿se permiten objeciones sustantivas al 

sistema de ejecución europeo?, in Diario La Ley, 2016, n. 8835 (saggio sottoposto alla valutazione 

di un comitato scientifico). 

 

25. Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del convenuto, in Riv. dir. civ., 2016, 1361-

1387 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

26. Contratto di finanziamento della lite»: mera operazione finanziaria finalizzata a trarre profitto 

dal processo civile ovvero strumento che agevola l’accesso alla tutela giurisdizionale?, in Int’l Lis, 

2016, 142-156. 

 

27. «Serment déféré d’office» e «Parteivernehmung von Amts wegen»: quali spunti per una modifica 

della disciplina del giuramento suppletorio?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 169-196 (saggio 

sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

28. Considerazioni sul riparto di competenza nell’art. 38 disp. att. C.C., in Nuova giurisprudenza 

civile commentata, 2018, 273-278 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un 

referee). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=5652154
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=1725


 

29. Reconocimiento y exequátur en Italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños 

punitivos, in Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 34, enero-junio 

de 2018, 313-326 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

30. Cameralizzazione del giudizio di Cassazione e pubblicità delle udienze, in Giurisprudenza 

italiana, 2018, 792-800 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

31. L’attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo accertanti violazioni 

convenzionali perpetrate da un giudicato civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 

2018, 711-740 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee). 

 

32. Recent trends in enforcing US punitive damages awards in Italy, di prossima pubblicazione in 

ZZP-Int (22), anno 2017 (pubblicato nel 2018), 77–92 (saggio sottoposto in forma anonima alla 

valutazione di referees) 

 

33. EUFamGs First Assessment Report, together with I. Viarengo, F. Villata, A. Lang, L. Sandrini, 

J. Re, L. Valkova, in Aiaf (ISSN: 2240-7243), 2017, p. 7-56 

 

34. Onere della prova e legge applicabile, in Giurisprudenza italiana, 2018, 2542-2553 (saggio 

sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee) 

 

35. Aiuti di Stato e giudicato nazionale: nella vicenda Klausner Holz il Landgericht di Muenster 

interpreta restrittivamente i limiti oggettivi del giudicato, in Riv. dir. proc., 2018, p. 1616-1635 

(saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee) 

 

36. L’incidenza delle pronunce della Corte di Giustizia sulla portata delle pronunce italiane in puto 

di giurisdizione. I casi Interedil e Gothaer, in Revista italo-española de Derecho Procesal, 2019, p. 

1-15 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee) 

 

37. Obbligazioni solidali e appello, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 480-484 (saggio sottoposto 

in forma anonima alla valutazione di un referee) 

 

38. Third Party Litigation Financing in Italy, in ZZP-Int (23), anno 2018 (pubblicato nel 2019), 53–

68 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di referees) 

 

39. CEDU e cultura giuridica italiana. 7. La CEDU e i processualcivilisti. Inervista, in Giustizia 

insieme, 6 febbraio 2020, ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN: 2036-5993, 

https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/863-cedu-e-cultura-giuridica-

italiana-la-cedu-e-i-processualcivilisti 

 

40. Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea e modalità di prosecuzione del giudizio, in 

Giur. it., 2020, 484-488 

 

41. Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come 

strumento per combattere i cambiamenti climatici, in Le pagine dell’Aula civile, 2/2020, ISSN 2612-

8047, 51-53 

 

42. Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19, in Giustizia insieme, 2020, 

ISBN  978-88-548-2217-7, ISSN 2036- 5993, 1-12 

 

https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/863-cedu-e-cultura-giuridica-italiana-la-cedu-e-i-processualcivilisti
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/863-cedu-e-cultura-giuridica-italiana-la-cedu-e-i-processualcivilisti


43. Danno da inadempimento dell’accordo di scelta del foro esclusivo: un’importante sentenza del 

Bundesgerichtshof, in Rivista di diritto processuale, 2020, ISSN 0035-6182°, 792-806 

 

44. Ordinamenti statali europei e decisioni di scioglimento del matrimonio emesse da tribunali 

religiosi: il caso Sahyouni, in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 2020, ISBN: 

978-88-15-28941-4, pp. 181-200 

 

45.  La Cassazione civile utile. A proposito  di un recente saggio di Paolo Biavati. Intervista di 

Roberto Conti a Elena D’Alessandro,  Massimo Ferro e Mario Serio, in Giustizia insieme, 14 ottobre 

2020, ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN: 2036-5993, https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-

giustizia-insieme/1332-la-cassazione-utile-spunti-di-riflessioni-in-seguito-ad-un-recente-saggio-di-

paolo-biavati 

 

46. Brevi riflessioni sul rinvio pregiudiziale interpretativo operato dalle Sezioni unite in riferimento 

all’art. 111, 8°comma, Cost., ne Il giusto processo civile, 9788849545913, 2021, 141-153 

 

47. La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli 

emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII, in Giustizia insieme, 31 maggio 2021, ISBN 978-

88-548-2217-7 ISSN: 2036-5993, https://www.giustiziainsieme.it/it/news/121-main/processo-

civile/1758-la-riforma-della-giustizia-civile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-

gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-s-xviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro. 

 

48. Cordero e il lapsus normativo di cui all’art. 622 c.p.p., in La legislazione penale, 28 giugno 2021, 

ISSN: 2421-552X, 1-18. 

 

 

 

E) Note a sentenza: 

 

1. Lodo irrituale erroneamente omologato e provvedimenti cautelari atipici, in Rivista dell'arbitrato, 

1996, 725 ss. 

 

2. Principio di proporzionalità comunitaria e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Giustizia 

civile, 1997, 2521 ss. 

 

3. Intorno alla «Théorie de l'acte clair», in Giustizia civile, 1997, 2882 ss. 

 

4. Pregiudizialità comunitaria e arbitrato interno, in Rivista dell'arbitrato, 1997, 445 ss. 

 

5. Eccezione di patto compromissorio e vecchie questioni in materia di arbitrato rituale, in Rivista 

dell'arbitrato, 1997, 550 ss. 

 

6. Intorno ai rapporti tra clausola compromissoria rituale e accordo delle parti per la deroga alla 

competenza territoriale, in Rivista dell'arbitrato, 1997, 824 ss. 

 

7. Sulla legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto finale, 

in Giurisprudenza italiana,1997, Disp. 6, Parte I, sez.2. 

 

8. Sanatoria giudiziale della morosità e azione di ripetizione dell'indebito, in Giurisprudenza 

italiana, 1998, dispensa II. 
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9. Clausola compromissoria «irrituale»: vessatoria ex art. 1341, comma II, e art. 1469-bis, n. 18 

c.c.?, in Rivista dell'arbitrato, 1998, 269 ss. 

 

10. Ancora una volta la Suprema Corte nega la translatio iudicii nei rapporti tra giudice e arbitro, 

in Rivista dell'arbitrato, 1998, 495 ss. 

 

11. Clausola compromissoria per arbitrato irrituale e azione inibitoria nei contratti dei consumatori, 

in Giustizia civile, 1999, 1210 ss. 

 

12. Giudizio di rinvio e fallimento, in Giurisprudenza italiana, 1999, 308 ss. 

 

13. Brevi riflessioni sulla intempestività della domanda arbitrale rituale e sulla dissenting opinion, 

in Rivista dell'arbitrato, 2000, 354 ss. 

 

14. Processo arbitrale e diritto comunitario, in Giustizia civile, 2000, 1903 ss. 

 

15. Titolo esecutivo e precetto, in Rivista dell'esecuzione forzata, n.1/2000, 49 ss. 

 

16. Corretto uso del ricorso al giudice dell'esecuzione ex artt. 543-ter e 591-ter c.p.c., in Rivista 

dell'esecuzione forzata, 2000, 338 ss. 

 

17. Sulla rappresentanza processuale volontaria nell' arbitrato rituale, in Rivista dell'arbitrato, 2001, 

30 ss. 

 

18. Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998, 

in Rivista dell'arbitrato, 2001, 563 ss. 

 

19. Sulla giurisdizione nel caso di domanda di un coniuge di scioglimento del matrimonio proposta 

davanti al giudice italiano e successivamente, da parte dell'altro coniuge, davanti al giudice tedesco, 

osservazione a Cass., sez. un., 8 febbraio 2001, n. 47, in Giustizia civile, 2001, I, 1547 ss. 

 

20. Limiti del sindacato della S. C. in ordine alla sussistenza della "competenza indiretta" del giudice 

straniero ex art. 64, lett. a) l. 218/1995, nota a Cass. 25 giugno 2002, n. 947, in Int’ l Lis, 2003, 88 

ss. e in CONSOLO, DE CRISTOFARO, Il diritto processuale civile internazionale visto da Int’l Lis 

dal 2002 ad oggi, Milano, 2006, 584 ss. 

 

21. L' oggetto del giudizio di riconoscimento ed il relativo onere di allegazione e prova secondo la 

S. C., nota a Cass., sez. I, 25 novembre 2003, n. 17941, in Int' l Lis, 2004, 80 ss. ed altresì in 

CONSOLO, DE CRISTOFARO, Il diritto processuale civile internazionale visto da Int’ l Lis dal 

2002 ad oggi, Milano, 2006, 956 ss. 

 

22. Intorno ai confini tra l'ambito di applicazione della litispendenza comunitaria e l'eccezione di 

precedente decisione estera, in Int' l Lis, 2006, 29-35. 

 

23. Il diniego di riconoscimento per contrasto tra provvedimenti nell’ interpretazione della Corte di 

cassazione francese: il caso dell’ordonnance de référé in conflitto con una sentenza di condanna 

straniera, nota a Cour de cassation, 1 re Chambre civ., 20 giugno 2006, n. 1024, in Int’ l Lis, 2006, 

134-139. 

 

24. Sui rapporti tra la sentenza Mostaza Claro e gli artt. 817, comma 2, ed 829, n. 1, c.p.c., in Rivista 

dell’arbitrato, 2006, 679- 685. 



 

25. Riconoscimento di sentenza straniera con motivazione omessa o insufficiente, nota a Cour de 

cassation, 17 gennaio 2006 e Cour de cassation, 20 giugno 2007, in Int’ l Lis, 2007, 126-131. 

 

26. Conclusione dell’accordo compromissorio mediante meri atti di nomina degli arbitri?, nota a 

Cass., 2 febbraio 2007, n. 2256, in Rivista dell’arbitrato, 2007, 237 ss. 

 

27. Exequatur secondo la Convenzione di Bruxelles ed applicazione delle forme dell’art. 67 l. 

218/1995, nota a Cass., sez. I, 20 luglio 2007, n. 16163 e Cass., sez. I, 2 agosto 2007, n. 17006, in 

Int’ l Lis, 2008, 21-29. 

 

28. Brevi riflessioni su contenuto e tenore della declinatoria di competenza giurisdizionale, allorché 

la norma di giurisdizione sia anche norma di competenza per territorio, e sul regime degli effetti 

sostanziali e processuali della domanda, nota a Trib. Milano, 28 giugno 2008, in Int’ l Lis, 2009, 87-

92. 

 

29. Provvedimento inglese di esclusione dal processo e diniego di riconoscimento per contrarietà 

all’ordine pubblico processuale. La Corte di giustizia si pronuncia sul caso «Gambazzi», in Foro it., 

2009, IV, 384 ss. 

 

30. La Corte di giustizia dichiara le anti-suit injunctions a tutela dell'arbitrato inglese incompatibili 

con il sistema del Reg. n. 44/2001, nota a Corte di giustizia, 10 febbraio 2009, causa C-185/07, West 

Tankers, in Rivista dell’arbitrato, 2009, 67 ss. 

 

31. La Corte di giustizia sancisce il dovere, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio l'invalidità 

della clausola compromissoria stipulata tra il professionista ed il consumatore rimasto contumace 

nel processo arbitrale, nota a Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 2009, causa C-40/08, in Rivista 

dell’arbitrato, 2009, 667 ss. 

 

32. Irregolare notifica del decreto ingiuntivo e possibilità di invocare, nello Stato richiesto 

dell’esecuzione, il motivo di diniego di riconoscimento di cui all’ art. 34, n. 2, Reg. n. 44/2001: il 

punto di vista del Bundesgerichtshof tedesco, nota a BGH, Beschluss 21 gennaio 2010 - IX ZB 

193/07, in Int’l Lis, 2010, 141-146. 

 

33. L’errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un precedente e 

consolidato mutamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della 

proposizione del ricorso per cassazione, in Corr. giur., 2010, 1476-1485. 

 

34. Ancora una volta reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 

della disciplina transitoria dettata dalla Legge n. 25/1994 (nota a Cass., 26 maggio 2010, n. 12866), 

in Riv. arb., 2010, 315-324. 

 

35. Sui rapporti tra arbitrato, Convenzione di Bruxelles del 1968 e Reg. n. 44/2001, alla luce delle 

ultime proposte di modifica (nota a BGH, 5 febbraio 2009), in Riv. arb., 2010, fasc. 3, 496-507. 

 

36. L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo rende vano l’impiego del Reg. n. 1896/2006 (nota a 

Trib. Milano, 28 ottobre 2010), in Int’l Lis, 2011, 92-98. 

 

37. La Corte d’appello di Milano reputa il default judgment emanato nel caso Gambazzi compatibile 

con l’ordine pubblico processuale italiano (nota a Corte appello Milano, 14 dicembre 2010), in Int’l 

Lis, 2011, 146-152. 



 

38. L’art. 272 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: mero accordo attributivo della 

competenza giurisdizionale o convenzione arbitrale? (nota a Trib. Unione europea, 17 dicembre 

2010, causa T-460/08, Acientro), in Riv. arb., 2011, fasc. 4, 620-626. 

 

39. L’ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione capitola dinanzi alla «primauté» del 

diritto dell’Unione europea (nota a Corte di giustizia, 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Fallimento 

Interedil s.r.l. ), in Foro it., 2011, IV, 548 ss. 

 

40. Brevi riflessioni intorno ai rapporti tra giudizio possessorio e giudizio petitorio (nota a Cass., 

sez. II, 17 febbraio 2012, n. 1379), in Giur. it., 2012, 1381-1383. 

 

41 Le Sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c: Much Ado About 

Nothing? (nota a Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027) in Giur. it., 2012, 2601-2605 (nota 

sottoposta a referaggio) 

 

42 Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di giustizia impone limiti di efficacia europei 

(nota a Corte di giustizia, 15 novembre 2012, Gothaer), in Foro it., 2013, IV, 42-45 (nota sottoposta 

a referaggio) 

 

43. Le Sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex officio 

della nullità del contratto nell’ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. Il punto di 

vista del processualcivilista (nota a Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828), in Giur. it., 2013, 

907-909. 

 

44. Disorientamenti sul criterio attraente di giurisdizione (nota a Tribunale di Milano, 26 giugno 

2012), in Int’l Lis, 2013, 45-47. 

 

45. La Corte di cassazione fa chiarezza sui rapporti tra art. 5 Reg. n. 44/2001 e norme interne sulla 

competenza territoriale (nota a Cass. ord. 11 dicembre 2012, n. 22731), in Int’l Lis, 2013, 100-103. 

 

46. Sulla portata delle pronunce interpretative della Corte di giustizia e sulla riconoscibilità della 

decisione contumaciale inglese (osservazioni a Cass. 9 maggio 2013, n. 11021), in Foro it., 2013, I, 

2144-2145. 

 

47. Finalmente! La Corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali e processuali 

della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice (nota a Corte cost. 19 luglio 2013, n. 

223), in Foro it., 2013, I, 2695-2697. 

 

48. La proposizione dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea lascia impregiudicata la 

possibilità di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione nel prosieguo del processo, nota a Corte 

giust. 13 giugno 2013, C-144/12, in Int’ lis, 2013, 127-131. 

 

49. Il riconoscimento di un lodo annullato nell’ordinamento d’origine :il punto di vista tedesco (nota 

a BGH, Beschluss 23 aprile 2013-III ZB 59/12), in Riv. arb., 2013, 981-987. 

 

50. Postilla a Corte suprema della Repubblica di Slovenia, ordinanza 29 maggio 2013, in Danno e 

resp., 2014, 25-26. 

 



51. È ammissibile il litisconsorzio facoltativo davanti al giudice nella cui circoscrizione si trova la 

dipendenza a cui è addetto il lavoratore (nota a Cass., ord. 15 gennaio 2013, n. 768) in Rivista italiana 

diritto del lavoro, 2013, 849-853. 

 

52. Le Sezioni Unite mutano opinione sulla natura dell’eccezione di arbitrato estero (nota a Cass., 

sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153), in Foro it., 2013, I, 3416-3418. 

 

53. Giudice di ultima istanza e obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo: il caso «Dhahbi c. 

Italia» innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (nota a Corte eur. diritti dell’uomo 8 aprile 

2014, Dhahbi c. Italia), in Foro it., 2014, IV, 289-295 (nota sottoposta a referaggio anonimo). 

 

54. Le Sezioni Unite si pronunciano sulla portata dell’art. 1453, 2º comma, c.c. (nota a Cass., sez. 

un., 11 aprile 2014, n. 8510) in Giur. it., 2014, 1624-1629 (nota sottoposta a referaggio anonimo). 

 

55. La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo 

la Corte di cassazione (nota a Cass., sez. II, 16 maggio 2014, n. 10853), in Int’l Lis, 2014, 98-104. 

 

56. Controversie tra investitori ed agenzie di rating: sussiste la giurisdizione italiana se i titoli sono 

stati acquistati in Italia (nota a Trib. Roma, 7 febbraio 2014), in Le Società, 2014, 973-988 (nota 

sottoposta a referaggio anonimo). 

 

57. Lodo arbitrale rituale e art. 1306 c.c. (nota a Cass. 26 maggio 2014, n. 11634), in Foro it., 2014, 

I, 2850-2853. 

 

58. Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento 

dei figli stabilmente residenti in altro Stato membro (nota a Cass. ord. 7 aprile 2014, n. 8049), in 

Nuova giur. civ. comm., 2014, 957-960. 

 

59. La Corte di giustizia si esprime di nuovo sul rapporto tra giudicato nazionale e aiuti di 

Stato (nota a Corte giust. 11 novembre 2015, causa C-505/14), in Foro it., 2016,  IV, 43-48. 

 

60. Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle Sezioni Unite (nota a Cass., ord. 16 

maggio 2016, n. 9978), in Foro it., 2016, I, 1981-1991. 

 

61. Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle Sezioni Unite (nota a Cass., ord. 16 maggio 

2016, n. 9978), in Int’l Lis, 2016, 90-96. 

 

62. Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all’impatto con la Corte europea 

dei diritti dell’uomo (nota a Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123), in Foro it., 2017, I, 2186-2196. 

 

63. Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve (nota a Cass. 5 

luglio 2017, n. 16601), Foro it., 2017, I, 2639-2742. 

 

64. La responsabilita ex art. 96, 3º comma, c.p.c. al vaglio della Corte suprema tedesca (nota a 

Bundesgerichtshof, IX camera civile, 22 giugno 2017, IX ZB 61/16 (ordinanza)), Giurisprudenza 

italiana, 2017, 2394-2397(nota sottoposta a referaggio anonimo). 

 

65. Le Sezioni Unite ribadiscono che è il regolamento necessario di competenza lo strumento 
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dei lavori. 

 

2018, 7 giugno, Pisa. Workshop on the Present and the Future of European Family and Succession 

Law (organizzato dall’ELI Family and Succession Law SIG). Relazione su “Recognition of 

private divorces” 

 

2018, 28 maggio, Milano. Seminario nell’ambito del progetto Informed Choices in Cross-border 

enforcement (IC2BE, JUST-AG-2016-02764217). Introduzione al dibattito sul reg. 861/2007 

(controversie di modesta entità) e sul reg. 655/2014. 

 

2018, 15 maggio, Napoli. Convegno "Il dialogo tra le giurisdizioni alla prova del caso Staibano”. 

Relazione su “Esecuzione delle sentenze della Corte EDU e reopening dei processi interni” 

 

2018, 28 aprile, Chiclayo, Perù, IX SEMINARIO INTERNACIONAL “DAÑOS PUNITIVOS: 

ACTUALIDAD Y PROBLEMATICA”. Relazione (in lingua spagnola) su”Reconocimiento y 

exequatur en Italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños punitivos. Problemas 

de derecho procesal” 

 

2018, 20 aprile, Torino. Convegno “La mediazione nelle controversie religiose tra diritti statali e 

diritti religiosi”. Relazione su “Le possibilità di riconoscimento negli ordinamenti statali di decisioni 

religiose di scioglimento del matrimonio: il caso Sahyouni (Corte di giustizia, 20 dicembre 2017)” 

 

2018, 13-14 aprile, Roma. Convegno annuale Osservatorio nazionale diritto di famiglia e European 

Association for Family and Succession Law, Relazione su “Gli ordini civili di protezione” 

 

2018, 10 marzo, Palermo, Convegno A.P.E.C - Palermo- "I principi e l’esecuzione delle sentenze 

della Corte EDU”. Relazione su “Gli effetti delle sentenze della Corte edu ed i seguiti nei giudizi 

civili” 

 

2018, 8 marzo, Roma, Corte di cassazione: Corso T18005 - I giudici nazionali quali giudici naturali 

del diritto dell'Unione eruopea: il ruolo del giudice nazionale nell'attuazione del diritto UE secondo 



la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria. Relazione su “L’autonomia processuale degli Stati 

Membri e l’effettività della tutela giurisdizionale” 

 

2018, 16 febbraio, Roma. Ministero della giustizia, FAB II Conference. Relazione (in lingua 

inglese) sul “Practical enforcement of an EAPO in Italy” 

 

2017, 29 novembre, Torino. Convegno di presentazione del progetto FundIT, finanziato dalla 

Compagnia San Paolo “Finanziamento del contenzioso civile: Prospettive del Third Party Litigation 

Funding in Italia”: Relazione introduttiva e direzione della tavola rotonda. 

 

2017, 16 novembre, Roma. Consiglio di Stato. Il dialogo tra le Corti e l’attuazione del diritto 

convenzionale nell’ordinamento interno. I Protocolli d’intesa tra la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato. Relazione dal titolo “Brevi riflessioni 

sull’efficacia delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che accertino violazioni 

convenzionali perpetrate da un giudicato civile” 

 

2017, 30 ottobre, Milano, JEAN MONNET MODULE ON EUROPEAN CIVIL PROCEDURE 

IN A COMPARATIVE AND TRANSNATIONAL PERSPECTIVE. Conferenza annuale su 

“Corti europee e giudici nazionali”. Relazione su “L'incidenza delle pronunce della Corte di 

Giustizia sul diritto processuale nazionale: le pronunce sulla giurisdizione (Interedil e Gothaer)” 

 

2017, 15 settembre, Madrid (Spagna) Universidad Complutense. Tirocinio per avvocati sul reg. 

n. 1215/2012. Relatrice. Incontro organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato 

dalla Commissione europea “European Civil Procedure for Lawyers” 

(JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2017, 30 giugno, Torino. Convegno internazionale su “Il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni 

e lodi arbitrali stranieri: trends e sviluppi recenti”. Relazione su “Refusal of enforcement under EU 

Regulation No1215/2012 and its coordination with the domestic specific procedure provided for the 

opposition to the enforcement of judgments” 

 

2017, 23 giugno, Lucca. Tirocinio in lingua inglese per avvocati sul reg. n. 1215/2012. Relatrice. 

Incontro organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione 

europea “European Civil Procedure for Lawyers” (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2017, 18 maggio, Torino. Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Conversazioni di diritto di 

famiglia: pillole di processo. Relazione su “Le procedure alternative al giudizio contenzioso” 

 

2017, 3-5 maggio, Roma. Corte Suprema di cassazione, Lo spazio giudiziario europeo in materia 

civile nella giurisprudenza italiana ed europea. Relazione su Riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale. 

 

2017, 17-18 marzo, Torino. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 1215/2012. Relatrice. Incontro 

organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione europea “European 

Civil Procedure for Lawyers” (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2017, 3 marzo, Torino. Convegno Separarsi e divorziare senza giudice? Presentazione di una 

relazione su “Negoziazione assistita in materia matrimoniale e profili di diritto processuale europeo” 

 

2016, 16-17 dicembre, Lucca. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 655/2014 (sequestro conservativo di 

conti correnti bancari). Relatrice. Incontro organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato 



dalla Commissione europea “European Civil Procedure for Lawyers” 

(JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2016, 13 dicembre, Firenze. Corso di formazione sull’arbitrato internazionale organizzato dalla 

Fondazione forense di Firenze. Relazione su “Gli accordi di scelta del foro e le convenzioni arbitrali 

nei rapporti internazionali”  

 

2016, 24 novembre, Bari. Università Lum Casamassima, Relazione su “Tutela d’urgenza e processo 

civile” 

 

2016, 8 Novembre, Varsavia (Polonia), Conferenza internazionale su Mandatory Mediation: 

Current Perspectives and Future Prospects organizzata dalla Law Faculty della SWPS 

University of Social Sciences and Humanities di Varsavia. Relazione su “The Current Status of 

Mandatory Mediation in Italy” 

 

2016, 25 ottobre, Torino. Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino 

per la Formazione Decentrata in Diritto Europeo. Incontro di studio su “Recupero crediti: profili 

transnazionali e riforme nazionali del processo esecutivo”. Relazione su “Titolo esecutivo europeo e 

recuperi transfrontalieri in ambito UE” 

 

2016, 14-15 ottobre, Torino. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 655/2014 (sequestro conservativo di 

conti correnti bancari). Relatrice. Incontro organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato 

dalla Commissione europea “European Civil Procedure for Lawyers” 

(JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2016, 7 ottobre, Roma. Le nuove obbligazioni solidali. Seminario di studio in occasione della 

pubblicazione del quaderno della Rivista di diritto civile su “Le nuove obbligazioni solidali. Principi 

europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi”. Intervento programmato della co-

autrice 

 

2016, 10-11 giugno, Lucca. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 1215/2012. Relatrice. Incontro 

organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione europea “European 

Civil Procedure for Lawyers” (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771) 

 

2016, 19 maggio, Siena. Università degli Studi. Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali di Siena. Incontro di studio su “I dialoghi tra le Corti”. 

Relazione su “Il dialogo tra le Corti: una figura a geometria variabile” 

 

2016, 5 maggio, Torino. Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino 

per la Formazione Decentrata in Diritto Europeo. Incontro di studio su “Diritto dell’Unione europea: 

efficacia, interpretazione, applicazione”. Relazione su “Il rinvio pregiudiziale interpretativo”. 

 

2016, 15 aprile, Madrid, X SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO, Universidad Complutense de Madrid, Relazione su “Debt 

Recovery within the European Judicial Area: Are substantive objections to the European 

Enforcement Order allowed?” 

 

 

2015, 19 maggio Milano. I Seminario professionale ILA-Italy (in collaborazione con GOP) 

ACCORDI DI SCELTA DEL FORO E CONVENZIONI ARBITRALI NEI RAPPORTI PRIVATI 

INTERNAZIONALI: DISCIPLINE E STRATEGIE A CONFRONTO. Relazione su Gli accordi di 



scelta del foro sul piano globale e sul piano regionale: in particolare, le novità del reg. UE Bruxelles 

I-bis 

 

2015, 16 aprile, Ravenna. Partecipazione al convegno dal titolo “La libera circolazione delle 

decisioni tra gli Stati membri dell’Unione”. Relazione su “Le pronunce sulla giurisdizione nel sistema 

del regolamento n. 1215 del 2012” 

 

2015, 13 gennaio, Padova. Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo “Gli accordi di separazione e 

divorzio secondo la legge n. 162/14. Problemi e prospettive nelle fattispecie interne e transnazionali” 

 

2014, 12 dicembre, Torino. Ordine avvocati di Torino e AIAF, Legge di conversione del d.l. 

132/2014. Novità in tema di separazione e divorzio. Relazione su “Gli aspetti processuali” 

 

2014, 10 dicembre, Torino. Commissione distrettuale famiglia e minori- Unione regionale dei 

consigli degli ordini forensi del Piemonte e Valle d’Aosta. Convegno “Famiglia e minori. La 

negoziazione assistita-quale giudice: Tm o To? Relazione su “La negoziazione assistita. Profili 

processuali. 

 

2014, 31 ottobre, Roma. Federnotai,  Convegno su “Il titolo esecutivo notarile al servizio della 

giustizia civile e a tutela del cittadino”. Relazione su “L’atto pubblico come titolo esecutivo europeo” 

 

2014, 14 luglio, Scandicci. Scuola superiore della magistratura. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea: profili processuali. Relazione su ”L’efficacia delle decisioni della 

Corte di giustizia” 

 

2014, 15 maggio, Milano. Convegno “Arbitrato rituale. Criticità e prospettive”. Relazione su 

“Interventi giurisprudenziali e criticità attuali” 

 

2014, 14 maggio, Roma. V Conferenza Diritto e Energia. La tutela dei consumatori nei mercati 

energetici. Relazione su “L’azione di classe dei consumatori” 

 

2014, 4 aprile, Ferrara. Convegno “La protezione internazionale degli adulti vulnerabili. Verso la 

ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2007”. Relazione su “Le norme uniformi 

sulla giurisdizione e sulla circolazione delle decisioni” 

 

2014, 31 marzo, Scandicci. Scuola superiore della magistratura. Settimane di formazione 

costituzionale, internazionale e ordinamentale. Diritto e cooperazione civile. Responsabile del 

gruppo A dei MOT 

 

2014, 21 marzo, Roma. IX Congresso giuridico per l’aggiornamento forense organizzato dal CNF. 

Relazione su “Il rinvio pregiudiziale nel caso Gothaer e la circolazione delle pronunce declinatorie 

di giurisdizione” 

 

2013, 20 dicembre, Scandicci. Scuola superiore della magistratura. Corso su “Pratica dei 

procedimenti civili sommari” II ed., cod. P3076, Relazione su ”L’ingiunzione europea (Reg. n. 

1896/2006)” 

 

2013, 29 ottobre, Firenze. Convegno su “I regolamenti processuali europei e il raccordo con 

l'ordinamento interno. Profili problematici”. Relazione su “L’opposizione a decreto ingiuntivo 

europeo” 

 



2013, 21 ottobre, Scandicci. Scuola superiore della magistratura. Coordinatrice dell’ esercitazione 

pratica in materia di cooperazione giudiziaria civile (reg. 44/2001) 

 

2013, 12-13 settembre, Vinius (Lituania). Conference “European Small Claims Procedure”. 

Relazione dal titolo “The European Small Claims Procedure and other EU Instruments: why is it 

useful to choose the European Small Claims Procedure? 

 

2013, 28 giugno, Ferrara, Workshops on Private International Law, Taking Evidence Abroad in Civil 

Matters. Concluding Remarks. 

 

2013, 16 maggio, Napoli, Dottorato di ricerca in diritto internazionale e processuale civile, Napoli 

Federico II. Lezione dal titolo “Il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze straniere” 

 

2013, 9 maggio, Torino. Dottorato di ricerca in Diritto, Persona, Mercato. Lezione dal titolo 

“Impugnazioni e diritto europeo” 

 

2013, 26 aprile, Trier (Germania). ERA Conference on Encouraging Cross Border Mediation. 

Relazione sul tema “Results of Mediation and Enforcement of Mediation Agreements” 

 

2013, 16 marzo, Roma, VIII Congresso giuridico per l’aggiornamento forense organizzato dal CNF. 

Relazione su “Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n 1215/2012” 

 

2013, 8 febbraio, Milano, Convegno ISDACI su “L’attuazione della direttiva 2008/52 sulla 

mediazione da parte degli Stati membri”. Relazione su “La tutela del principio di riservatezza” 

 

2012, 28 novembre, Roma. Università di Roma 3. Iniziativa Working Papers a Roma 3. Nuove idee 

a confronto. Relazione su “La riservatezza nel procedimento di mediazione”. 

 

2012, 20 novembre, Torino. Convegno organizzato dalla Camera arbitrale del Piemonte dal titolo 

“L’Arbitrato tra ‘locale’ e ‘globale’: circolazione di problemi, modelli e soluzioni”. Relazione su 

“L’arbitrato internazionale in Germania” 

 

2012, 15-16 giugno, Berlino (Germania), II European Conference on cross-border Mediation. 

Responsabile ed animatrice del workshop dal titolo “Enforcing Agreements resulting from 

medition within the European Judicial Area” 

 

2012, 29 maggio, Torino. Dottorato di ricerca in Diritto, Persona, Mercato. Lezione dal titolo “Il 

Regolamento dell’Unione europea sul titolo esecutivo europeo” 

 

2012, 17-18 maggio, Cagliari. Convegno su “L’armonia delle decisioni in materia civile e 

commerciale nello spazio giudiziario europeo”. Relazione su “Le decisioni in materia civile e 

commerciale tra libera circolazione e rischi di contrasto”.   

 

2012, 22 marzo, Cuneo. Camera arbitrale del Piemonte, corso sull’arbitrato, “Contraddittorio e 

istruzione probatoria” 

 

2012, 17 marzo, Roma. VII Congresso giuridico per l’aggiornamento forense organizzato dal CNF. 

Relazione su “La circolazione del verbale di conciliazione stragiudiziale nello spazio giudiziario 

europeo” 

 



2012, 1° marzo, Bari, Corso di perfezionamento in diritto processuale della famiglia “Gli ordini civili 

di protezione: aspetti processuali” 

2012, 24 febbraio, Torino. Camera arbitrale del Piemonte, corso sull’arbitrato, “Contraddittorio e 

istruzione probatoria” 

2011, 20-21 ottobre, Firenze. I European Conference on Cross-border Mediation. Workshop sul tema 

“The Enforcement of Cross-border Mediated Agreements” 

2011, 14 ottobre, Foggia. Convegno di studi “Dell’amore perduto: le violenze domestiche”. Foggia, 

14-15 ottobre 2011. Relazione su “Gli ordini civili di protezione”

2011, 11 ottobre, Milano. Incontro di studi “La mediazione nelle controversie transfrontaliere 

nell’ambito del progetto generale “Fundamental Rights and Justice”. Relazione su “Il titolo esecutivo 

europeo: profili relativi alla circolazione del verbale di conciliazione” 

2011, 28 luglio, Heidelberg. XIV Convegno mondiale dell’Associazione internazionale tra gli 

studiosi del processo civile (International Association of Procedural Law), 25-30 Luglio 2011. 

Open afternoon, relazione dal titolo “The Impact of Article 6 of the European Convention of 

Human Rights on the Enforcement of Foreign Judgments rendered in a non-contracting State” 

2011, 12-13 maggio, Livorno. Convegno ERA (accademia di diritto europeo, Treviri) sul 

“Recupero dei crediti nelle controversie transfrontaliere”. Relazione su “Il titolo esecutivo 

europeo”. 

2011, 19 marzo, Roma. VI Convegno giuridico di aggiornamento forense organizzato dal CNF, 

Relazione su “Il reg. 1896/2006”. 

2010, 13 marzo, Roma. V convegno giuridico di aggiornamento forense organizzato dal CNF, 

Relazione su “L’opposizione avverso il titolo esecutivo europeo” 

2009, 9-10 luglio, Roma. Incontro di studio “Procedura civile e regolamenti comunitari”, Consiglio 

Superiore della Magistratura. Relazione su “Il regolamento n. 861/2007” 

2008, 10 ottobre, Perugia. Relazione conclusiva del ciclo di studi 2008 del Dottorato di ricerca 

dell’Università di Perugia in “Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive” 

2006, Roma. Convegno sull’affidamento condiviso, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura 

italiana, Roma, 12 maggio. Relazione sugli aspetti processuali della l. 54/2006  

2006, mese di marzo, Lucca. Corso di formazione per arbitri organizzato dalla Camera di Commercio 

di Lucca. Relazione sui termini per la pronuncia del lodo e sulla deliberazione del lodo 

2004, 13 febbraio, Perugia. Convegno su “Il nuovo processo societario”. Relazione sulla disciplina 

dei procedimenti in camera di consiglio  

Torino, 30 giugno 2021 




