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CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

Fluenti (livello C2): inglese, tedesco, spagnolo
Conoscenza basilare (livello A2): francese

PUBBLICAZIONI
A) Lavori monografici
1. Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007
2. Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità. Regolamento comunitario dell’ 11
luglio 2007, n. 861, Torino, 2008 (opera citata in Kropholler-Von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9 Auflage, Frankfurt am Main, 2011, pagg. 1107, 1108, 1113, 1164)
3. La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici, I ediz., Napoli, 2008
4. La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici, II ediz., Torino, 2009
5. Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto e limiti della
pronuncia, Giappichelli, Torino, 2012 (recensita da M. A. Lupoi, in Riv. trim. dir. proc., 2013, 1111
ss. e da Elena Merlin, in Riv. dir. proc., 2013)
6. L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del
diritto processuale, ISBN:978-88-921-0471-6, Giappichelli, 2016, (monografia sottoposta a double
blind peer review e recensita da S. VILLATA, in Riv. dir. proc. 2017, 1265 ss.)

7. (con Cristina Poncibò), State of play of the EU private litigation funding landscape and the current
EU rules applicable to private litigation funding, ISBN: 978-92-846-7838-9, Brussels, European
Union, 2021, pp. 1-72
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662612/EPRS_STU(2021)662612_E
N.pdf)
B) Curatele
1. Prospettive del third party funding in Italia/Perspectives on Third Party Funding in Italy, Milano,
2019, ISBN: 9788867059690
2. LAW Train" Self-Learning Handbook on Brussels I Recast and Brussels II bis Regulations, Torino,
2020, ISBN: 9788892191631(with the financial support of the Justice Programme JUST- Ag-2017
of the European Union).
C) Contributi in opere collettanee o voci enciclopediche:
1. L'arbitrato internazionale e l'arbitrato estero, in GIACOBBE, D’ALESSANDRO (a cura di),
L'Arbitrato, Milano, 1999, 245-293
2. Dell'efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere, in Codice
di procedura civile commentato, a cura di Romano Vaccarella e Giovanni Verde, Aggiornamento,
tomo II, Torino, 2001, 1310-1336
3. La ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'
uomo, ne Il giusto processo civile e penale, a cura di Marco Lucio Campiani, Napoli (ESI), 2004.
4. L'arbitrato telematico, in CECCHELLA (a cura di), L'arbitrato, Torino, 2005
5. Commento all'art. 3 reg. CCI, in BRIGUGLIO, SALVANESCHI (a cura di), Regolamento di
arbitrato della camera di commercio internazionale, Milano, 2005, 26 ss.
6. D'ALESSANDRO, GIORGETTI, SANTAGADA, ZUMPANO, Il nuovo processo societario,
Milano, 2006
7. Profili di interesse processuale della l. 54/2006, in PATTI, ROSSI CARLEO (a cura di), La nuova
legge sull’affidamento condiviso, Milano, 2006, 211 ss.
8. Commento agli articoli 25-29 d.lgs. 5/2003, in LUISO (a cura di), Il nuovo processo societario,
Torino, 2006, 442-514.
9. Il lodo arbitrale in CATTANI, D’ALESSANDRO, OCCHIPINTI, SANTI, VECCHIO, Il nuovo
processo arbitrale, Milano, 2006, 119-153.
10 Voce Connessione e continenza di cause, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica diretta da Salvatore
Patti, Milano, 2007, vol. 3,726-731.
11. Le spese processuali, in SASSANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2008, 275-281
12. Problemi di riconoscimento in Germania delle pronunce americane di condanna al pagamento
di punitive damages, in Annuario di diritto tedesco 2005-2006, Milano, 2008, 271 ss.

13. Gli ordini di protezione: aspetti processuali, in PALADINI (a cura di), Gli abusi familiari,
Padova, 2009, 223-252.
14. Art. 140 –bis, commi 3, 4, 5 in VETTORI (a cura di), Codice del consumo. Aggiornamento,
Padova, 2009, 226-241.
15. Commento agli artt. 808-quinquies, 824-bis, 831, in BRIGUGLIO, CAPPONI (a cura di),
Commentario alle riforme del processo civile, Vol. III, Tomo II: Arbitrato, Padova, 2009, pagg. 574580, 960-982, 1048-1054.
16. Commento agli articoli 839 ed 840 c.p.c., in MENCHINI (a cura di), La nuova disciplina
dell’arbitrato, Padova, 2010, 489-534.
17. Provvedimenti relativi alla prole. Aspetti processuali, nonché Commento all’art. 155 ter c.c. ed
altresì La titolarità del diritto all'assegno in capo al figlio maggiorenne. Aspetti processuali, in
PATTI, ROSSI CARLEO (a cura di). Commentario Scialoja-Branca al codice civile. Artt. 155-155
sexies. Provvedimenti riguardo ai figli, Bologna, 2010, 145-223; 255-259; 349-365.
18. L’azione di classe, in VETTORI (a cura di), Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti,
degli investitori deboli, Padova, 2013, I, 1506-1534.
19. Enforcing agreements resulting from mediation within the European judicial Area: A
comparative overview from an Italian perspective, in BARTH, BÖHM, COVATA, CHALUPKADUNSE, FÜRLE, MARUCCI, Online-Mediation in Cross-Border Disputes, Stuttgard, 2013, 89-94.
20. Il giudizio di rinvio, in LUISO, VACCARELLA, Le impugnazioni civili, Torino, 2013, 495-535.
21. Del giudizio di rinvio. Commento agli artt. 392-394 c.p.c., in COMOGLIO, CONSOLO,
SASSANI, VACCARELLA, Commentario del codice di procedura civile, vol. IV, Torino, 2013,
pagg. 1329-1354.
22. Il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in
materia successoria, in FRANZINA, LEANDRO (a cura di), ll diritto internazionale privato europeo
delle successioni mortis causa, Milano, 2013, 139-170.
23. Espropriazione presso terzi, in LUISO (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione arretrato,
Torino, 2014, 61-91.
24. La circolazione della condanna ex art. 614-bis nello spazio giudiziario europeo, in Il processo
esecutivo. Liber Amicorum Romano Vaccarella, Milano, 2014, 929-944.
25. Italy, in GROSSI, The U. S. Supreme Court and the Modern Common Law Approach, Cambridge
University Press, 2015, ISBN: 9781107028050, 332-337.
26. L’azione di classe dei consumatori. Ragioni di un insuccesso e prospettive de jure condendo, in
ZOPPINI-NAPOLITANO (a cura di). Annuario di diritto dell’energia 2015. La tutela dei
consumatori nel mercato energetico, Bologna, 2015, ISBN: 9788815257512, 249-266.
27. La fase decisoria, in LUPOI (a cura di), Trattato della separazione e divorzio, Tomo II, Rimini,
2015, ISBN: 9788838782381, 341-364.

28. Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento 1215/2012, in BESSO, FRUS,
RAMPAZZI, RONCO (a cura di), Trasformazioni e riforme del processo civile, Bologna, 2015,
ISBN: 9788808221094, 321-358.
29. I mezzi di ricorso e la protezione dei terzi, in FRANZINA, LEANDRO (a cura di), Il sequestro
europeo di conti bancari, Milano, 2015, ISBN: 9788814207235, 87-118.
30. Die pönale Funktion des Schadensersatzrechts im deutsch-italienischen Deliktsrecht und im
IPR/IZPR, in BALDUS-SCHMON, Schriften zur Entwicklung des Privatrechtssystems,
herausgegeben von Christian Baldus und Christian Pohl, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015,
ISBN: 9783631661291, 53-76.
31. L’art. 1306 c.c. e il “lessico” delle corti, in BUSNELLI, BRECCIA (a cura di), Le “nuove”
obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, CedamWolters Kluwer, Milano, 2015, ISBN: 978-8813-353421, 129-180.
32. La potestas judicandi del giudice inglese e La mareva injunction e il disclosure order nei confronti
dell’avv. Gambazzi, in BENIGNI, D’ALESSANDRO, SALVADORI, Il processo inglese fra diritti
e doveri dei convenuti stranieri, Cedam-WoltersKluwer, Milano, 2016, ISBN: 978-88-13-353353, 336.
33. L’armonia tra decisioni nello spazio giudiziario europeo nel sistema del regolamento UE n.
1215/2012, in BIAGIONI (a cura di), l principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali
nello spazio giudiziario europeo, Torino, 2016, ISBN 9788892100282, 145-160.
34. L’influenza esercitata dal diritto nazionale nell’elaborazione di concetti ‘europei’ad opera della
Corte di giustizia. Il caso Gothaer, in DALFINO (a cura di), Scritti dedicati a Maurizio Converso,
Roma, 2016, ISBN: 978-88-97524-68-7, 137-147.
35. Articles 39, 40, 41, 42 in CALVO CARAVACA, DAVI, MANSEL (Edited by), Commentary of
EU Regulation on the Law Applicable to Succession, Cambridge University Press, 2016 (European
Research Project "The Europeanization of Private International Law of Successions"
JUST/2013/JCIV/AG/4000004710), ISBN: 978-1107127302, 531-566 (Il volume è stato recensito
da diversi autori, tra cui: 1) il prof. Peter Mankowsky di Amburgo, secondo cui, come riportato
dallo
stesso
sito
dell'editore
https://www.cambridge.org/core/books/eu-successionregulation/76872EB95801CA89F286B6DCA88F49A3#fndtn-information "This commentary is
at least a powerful contender, if not a champion in the competitive market for commentaries on
the European Succession Regulation. No-one interested in the international discussion can afford
to miss out on it. A clear ‘must have’.' 2) dal Prof. Marius Zaluki, in European Review of Private
Law, vol. 27, 2019, p. 154).
36. La risoluzione delle controversie online dei consumatori (odr) (regolamento n. 524/2013), in
ADDANTE (a cura di), Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto
europeo della vendita, Milano, 2016, (volume referato da revisori anonimi), ISBN: 9 788813 358716,
133- 149.
37. I mezzi di ricorso nel sistema del Regolamento n. 655/2014 sul sequestro conservativo di conti
bancari, in BRIGUGLIO, MARTINO, PANZAROLA, SASSANI (a cura di), Scritti in onore di
Nicola Picardi, Pacini editore, Pisa, 2016, ISBN: 978-88-6995-110-7, 729-758.

38. Onere della prova e legge applicabile, in BOVE (a cura di), Scritti in onore del prof. Francesco
Paolo Luiso, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN: 92106750, 181-204.
39. Voce “Ingiuntivo europeo. Procedimento”, in Enciclopedia Treccani. Il diritto online, 2017, DOI:
10.7394/DOL-581
https://doi.org/10.7394/DOL581 https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10.7394/DOL-581
40. Voce “Titolo esecutivo europeo” in Enciclopedia Treccani. Il diritto online, 2017, DOI:
10.7394/DOL-583,
https://doi.org/10.7394/DOL-583
https://www.medra.org/servlet/view?lang=it&doi=10.7394/DOL-583
41. Fenomeno immigrazione e riconoscimento di sentenze straniere provenienti da paesi islamici o,
comunque, facenti applicazione della Sharia, in CORTESE, PELACANI (a cura di), Il diritto in
migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017,
ISBN: 978-88-8443-740-2, 651-671.
42. Aktualny stan prawny w zakresie mediacji obowiązkowych we Włoszech (The Current Status of
Mandatory Mediation in Italy), in ANTOLAK-SZYMANSKI (a cura di), Mediacje obligatoryjne,
Difin, 2017, ISBN: 9788380855069, 191-201.
43. I rapporti tra il segreto e i diritti “titolati” di proprietà industriale in chiave nazionale e
comparata e la circolazione transfrontaliera dei provvedimenti giudiziari in materia di segreto e di
proprietà industriale, in GALLI (a cura di), Il Nuovo Diritto Del Know-How e dei Segreti
Commerciali. Prima Lettura Sistematica delle Novità Introdotte dal D.Lgs. 11 Maggio 2018, N. 63,
Milano, 2018, ISBN: 978-88-5981912-7, 195-202.
44. La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: profili di diritto processuale
europeo, in BESSO, LUPANO (a cura di), Separarsi e divorziare senza giudice?, Milano, 2018,
ISBN:8867058096, 109-117 (saggio referato da una Commissione di lettura nominata dal Consiglio
di dipartimento dell’Università di Torino).
45. Personal Participation and In Absentia Trials in Civil Proceedings Imposing Pecuniary Penalties
within the European Judicial Area, in QUATTROCOLO, RUGGERI (Edited by), Personal
Participation in Criminal Proceedings. A Comparative Study of Participatory Safeguards and in
absentia Trials in Europe, Springer, Heidelberg, 2019, ISBN 978-3-030-01186-4, 511-524.
46. Il lodo, in DITTRICH (a cura di), Trattato omnia di diritto processuale civile, Milano, 2019, 97888-5982140-3, vol. IV, p. 5301-5343.
47. Introduzione (p. 13-15), FAQ nn. 1.1, 1.3, 1.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, in
D’ALESSANDRO (a cura di), Prospettive del third party funding in Italia/Perspectives on Third
Party Funding in Italy, Milano, 2019, ISBN: 9788867059690
47. L’incidenza delle pronunce della corte di giustizia sulla portata delle pronunce italiane in punto
di giurisdizione. I casi Interedil e Gothaer, in SIMONS, GONÇALVES DE CASTRO MENDES,
PÉREZ RAGONE, HENRIQUE DOS SANTOS LUCON (a cura di), Estodos em homenagem a Ada
Pellegrini Grinover e Jose Barbosa Moreira, Tirant Lo Blanch, 2019, ISBN: 978-85-9477-406-4, p.
441-449.
48. Verso una giustizia “a misura di minore” nella giustizia civile: garanzie e giusto processo, in
Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (a cura di), La Convezione delle Nazioni Unite sui

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a trent’anni dall’adozione, Autorità
Garante per l’infanzia e l’adolescenza/Tipografia Legatoria Rossini s.r.l., 2019, ISBN 978-88944476-2-0, p. 334-351
49. Comments to Articles 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 in VIARENGO-FRANZINA (eds.), The EU
Regulations on the Property Regimes of International Couples. A Commentary, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, 2020, ISBN: 978 1 78811 508 7, pp. 370-373, 387-404, 409-410 (contributi
recensiti positivamente da P. Mankowski in FamRZ 2020, Heft 20, p. 1628)
50. Exceptio rei judicatae, in VIARENGO-VILLATA (eds.), Planning the Future of Cross Border
Families. A Path Through Coordination, Hart Publishing, London, 2019, ISBN 9781509919864, pp.
223-230
51. Giurisdizione esecutiva nell’espropriazione di crediti e diritto del debitor debitoris a un giusto
processo (di cognizione) sull’esistenza del debito, in Tutela giurisdizionale e giusto processo. Studi
in memoria di Franco Cipriani, ISBN: 9788849541618, pp. 1541-1565.

51. Italy: European Small Claim Procedure, in VON HEIN, KRUGER (Edited by) Informed choice
in cross border enforcement, Intersentia, 2020, ISBN 9781780689692, p. 262-265
52. Italy: European Account Preservation order (together with Lidia Sandrini), in Jan von Hein and
Thalia Kruger (Edited by) Informed choice in cross border enforcement, Intersentia, Cambridge,
2020, ISBN 9781780689692, p. 265-271
53. La circulación en Europa de los «divorcios privados», in LOZANO (dirigido por), Derecho
internacional privado europeo. Diálogos con la práctica, Valencia, 2020, ISBN: 9788413368757,
155-169
54. Jurisdiction over cyber torts. Case 1, in ELENA D’ALESSANDRO (Edited by), LAW Train"
Self-Learning Handbook on Brussels I Recast and Brussels II bis Regulations, Torino, ISBN:
9788892191631, 3-8.
55. Choice of Court Agreements and Consumers. Case 1, in ELENA D’ALESSANDRO (Edited by),
LAW Train" Self-Learning Handbook on Brussels I Recast and Brussels II bis Regulations, Torino,
ISBN: 9788892191631, 39-45.
56. The Impact of Private Divorces on EU Private International Law, in SHERPE, BARGELLI
(Edited by), The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International law.
Adapting to change, Intersentia, Cambridge, 2021, ISBN 978-1-78068-984-5, 59-76.
57. Commento all’ art. 337-quinquies, in PATTI -ROSSI CARLEO, Art. 337 bis-337 octies cod. civ.
e art. 709 ter cod. proc. civ. Esercizio della responsabilità genitoriale. Commentario del Codice
Civile Scialoja Branca, Bologna, 2021, ISBN 9788808321015, 203-209.
58. Commento all’art. 337-septies. Capitolo II. Profili processuali, in PATTI -ROSSI CARLEO, Art.
337 bis-337 octies cod. civ. e art. 709 ter cod. proc. civ. Esercizio della responsabilità genitoriale.
Commentario del Codice Civile Scialoja Branca, Bologna, 2021, ISBN 9788808321015, 309-326.
59. Commento agli artt. 34-35, in PICARDI-VACCARELLA, Codice di procedura civile, in Le fonti
del diritto italiano, 7 ed., Milano, 2021, ISBN 9788828806448, 267-279.

60. Del dovere del giudice di (ri)qualificare la domanda giudiziale in base alla legge sostanziale
straniera, in DALFINO (a cura di), Problemi attuali di diritto processuale civile. Gli speciali del
“Foro italiano” 1/2021, ISBN: 9788829106950, 97-108.

D) Saggi:
1. L. 24. 3. 2001. n. 89. Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella "legge Pinto",
in La legislazione penale, 2002, 935 ss.
2. Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento
in Italia, in Rivista di diritto civile, 2007, 383-406.
3. Riflessioni sull’ambito soggettivo di efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia,
in Rivista di diritto processuale, 2007, 1435 ss.
4. Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: aspetti processuali, in Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, 2007, 225 ss.
5. Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824-bis c.p.c., in Riv. arb.,
2007, 529 ss.
6. La culpa in contrahendo nella prospettiva del regolamento Ce n. 44 del 2001 e del regolamento Ce
n. 864 del 2007 (Roma II). Rapporti con la tecnica processuale degli «elementi a doppia rilevanza»,
in Riv. dir. civ., 2009, 279 ss.
7. Choosing Among the Three Regulations Creating a European Enforcement Order (EEO
Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): Practical Guidelines, in Int’l Lis, 2010, 39-50.
8. Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di
proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., in Riv. esecuzione forzata, 2010, 187-207.
9. Related Actions under Article 28 Brussels I Regulation: A critical Approach, in European Public
Law: Eu e-Journal, vol.7, issue 54, July 26, 2010.
10. The Impact of Article 6 of the European Convention of Human Rights on the Enforcement of
Foreign Judgments rendered in a Non Contracting State, in ZZP-Int, 2010, 171-184.
11. Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art.
17 Reg. n. 1896/2006, www. judicium.it e “Il giusto processo civile”, 2011, 719-738.
12. Il conferimento dell’esecutività al verbale di conciliazione stragiudiziale e la sua circolazione
all’interno dello spazio giudiziario europeo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2011,
1157-1178.
13. L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravate o “condanna punitiva”?
con Francesco Donato Busnelli, in Danno e responsabilità, 2012, 585-596.

14. Inutilizzabilità ex lege delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione ed accordi
processuali sulla prova: convivenza possibile? (saggio referato), in Giusto processo civile, 2012,
1023-1050.
15. Results of Mediation and Cross-Border Enforcement of Mediation Agreements, ERA Forum,
2013, 1-14, DOI 10.1007/s12027-013-0309-9.
16. Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012, in Rivista di diritto
processuale, 2013, 1044-1065.
17. La circolazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c. nello spazio europeo, in Giur. it., 2014,
pagg. 1023-1029 (saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee).
18. L’espropriazione presso terzi, in Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione
dell’arretrato (d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014
n. 162), Foro it., 2015, V, 89-95.
19. Volli, sempre volli, fortissimamente volli: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso Gazprom, in
Riv. arb., 2015, 291-305
20. La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in Giur. it., 2015, 1278-1287
(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, 13611387 (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).
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(https://www.law.georgetown.edu/ctls/)
COLLABORAZIONI CON RIVISTE E COLLANE

Condirettore della rivista Giurisprudenza Italiana (dal 2018)
Comitato di direzione di “Le pagine de “L’Aula Civile”, Maggioli (dal 2019)
Membro del comitato scientifico della Collana Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’università di Torino
Membro della redazione della Rivista dell'arbitrato
Membro della redazione di Giurisprudenza arbitrale (dal 2018)
Membro del Comitato Scientifico e di Valutazione della rivista “Il Processo” (dal 2021)
Responsabile della redazione lombarda (e prima pisana) della rivista Int’l Lis fino al momento della
cessazione della rivista avvenuta nel dicembre 2016)
Responsabile della sezione “Giurisprudenza internazionale” del portale www.ilprocessocivile.it
(Giuffrè)
Referee della Revista de derecho privado de la Universidad Externado de Colombia (dal 2016)
(ISSN:0123-4366; ISSN digital: 2346-2442)
Referee della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (dal 2017)
Referee della Rivista giuridica sarda (dal 2018)
Referee della Rivista IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México (per l’anno
2019)
Referee della Rivista Il foro italiano (dal 2020)
Referee della Rivista Famiglia e diritto (dal 2020)

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
Membro dell’Associazione italiana Alexander von Humboldt
Membro della Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.

Membro della International Association of Procedural Law
Membro dello European Law Institute (ELI)
PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA E MASTER
Coordinatrice del dottorato di ricerca in “Diritto, persona e mercato” presso l’università di Torino
dal 2019 (membro del collegio docenti dal 2017)
Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese,
amministrazioni” presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (2010-2016)
Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in “diritto dell’arbitrato” presso la Università
LUISS Guido Carli di Roma (2008- 2012)
Membro del comitato scientifico del master ITCO (ILO, Unito) in International Trade Law
(dall’edizione 2020-21) e coordinatrice del settore “Dispute Settlement”

PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI E BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDONO LA REVISIONE TRA PARI

A) COME COORDINATOR (P.I.):
(assieme alla prof. Cristina Poncibò) EU Parliament Tender (Procurement procedure NP1
EPRS/EAVA/SER/20/225N) Study on “Responsible Litigation Funding. State of play on the EU
private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation
funding” (1° ottobre 2020- 31 marzo 2021). Finanziamento €15.000.
Bando JUST-JTRA-EJTR-AG-2017, Progetto LAWtrain (1 gennaio 2019- 31 dicembre 2020).
Finanziamento: €219,345.72
Bando Compagnia San Paolo 2016, Progetto “Third party litigation funding in Italy” (1°Maggio
2017- 31 ottobre 2019). Selezione dei progetti operata dalla European Science Foundation.
Finanziamento: € 48912,86
Bando JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771, Progetto “European Civil Procedure for Lawyers:
Promoting Training to Improve the Effectiveness of Transnational Justice” (1° novembre 2015-31
ottobre 2017). Finanziamento: € 158490, 33.
Responsabile scientifica per l’Università di Torino del progetto coordinato dalla casa editrice
Aranzadi Editorial-Thomson Reuter “L-Lussemburgo: preparazione di note informative sulla
giurisprudenza riguardante questioni commerciali e civili per la divulgazione su EUR-lex” (appalto
europeo n. 2012/S 234-383851) (anni 2013-2016).

B) COME MEMBER:
JUST-JCOO-AG-2019-881802 Progetto Efforts (1 gennaio 2021-31 dicembre 2022)- partecipazione in
qualità di expert nazionale

JUST-JCOO-AG-2017 Progetto InterLex (1 settembre 2018- 31 Agosto 2019)
JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 “Informed Choices in Cross-Border Enforcement”( 1 gennaio 2018-31
dicembre 2019)
JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729. “Planning the future of cross-border families: a path through
coordination - "EUFam's” (1 gennaio 2016- 31 dicembre 2018)

PARTECIPAZIONE AD ORGANI ACCADEMICI E FORENSI

Direttrice della sez. Ruffini della Biblioteca Norberto Bobbio dell’Università di Torino
Membro dell’Academic Council del Center For Transnational Legal Studies, London (dal 2020)
Membro del Comitato di gestione del Progetto di eccellenza del Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università di Torino (2018-2022)
Componente della Commissione ricerca del Dipartimento di giurisprudenza dell’università di Torino
(dall’ottobre 2013)
Componente della Commissione organico del Dipartimento di giurisprudenza dell’università di
Torino (dal novembre 2016)

ATTIVITÀ DIDATTICA (IN GRASSETTO L’ATTIVITÀ DIDATTICA
ALL’ESTERO /INCARICO DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO)

a.a. 2020-2021

IN LINGUA STRANIERA SVOLTA

Diritto processuale civile (15 cfu)
European Civil Procedure (6 cfu) indice soddisfazione studenti superiore al
92%
8 ottobre 2020, Università di Trento, corso di dottorato in Corso di Dottorato
in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Curriculum "Diritto sostanziale e
processuale del lavoro". Lezione su “Brexit e diritto internazionale privato e
processuale. Linee evolutive

a.a. 2019-2020

Diritto processuale civile 1 (9 cfu) indice soddisfazione studenti: 95,6 %
Diritto processuale civile II (6 cfu) indice soddisfazione studenti 97,69 %
Corso di Transnational Litigation impartito al Center For Transnational
Legal Studies, Londra
Elaborazione e conduzione del Global Practical exercise (con il prof.
Carlos Vasquez- Georgetown), Center for Transnational Legal Studies,
Londra (Fall e Spring semester 2020)

Modulo di insegnamento di 2 ore su Brexit e conseguenze sulla cooperazione
civile, impartito in lingua inglese, al Master 2 Droit Privé Aix-en-Provence
https://ldpsc.univ-amu.fr/fr/formation/master-2-droit-prive-aix-provence
(gennaio 2020) Grands problèmes contemporains de droit processuel civil
Modulo di insegnamento su “Transnational Litigation” (10 ore): Master of
Laws in International Trade Law (ed. 2019-2020)

a.a. 2018-2019

Diritto processuale civile 1 (9 cfu)
Diritto processuale civile II (6 cfu)
(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)
Corso di Transnational Litigation impartito al Center for Transnational
Legal Studies, Londra
Corso di European Civil Procedure impartito al Center for Transnational
Legal Studies, Londra
Summer School “Transnational Tort Litigation: Jurisdiction and
Remedies”, Ravenna, 15-19 luglio 2019
Fighting fake news: From "Shevill" to "eDate" (18-19 luglio 2019)

a.a. 2017-2018

Diritto processuale civile 1 (9 cfu)
Diritto processuale civile II (6 cfu)
(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)
Corso di Transnational Litigation impartito al Center for Transnational
Legal Studies, Londra

a.a. 2016-2017

Diritto processuale civile 1 (9 cfu)
Diritto processuale civile dell’Unione europea (6 cfu)
(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)

a.a. 2015-2016

Diritto processuale civile 1I (9 cfu)
Diritto processuale civile dell’Unione europea (6 cfu)
Elementi (di diritto e) procedura civile (modulo da 2 cfu)
(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)

a.a. 2014-2015

Diritto processuale civile 1I (9 cfu)
Diritto processuale civile dell’Unione europea (6 cfu)
Diritto dell’arbitrato (modulo da 3 cfu)
Elementi (di diritto e) procedura civile (modulo da 2 cfu)
(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)

a.a. 2013-2014

Diritto processuale civile 1I (9 cfu)
Diritto processuale civile dell’Unione europea (6 cfu)
Elementi (di diritto e) procedura civile (modulo da 2 cfu)

(Criminal and) Civil Procedural Law of the EU (modulo da 3 cfu)
a.a. 2012-2013

Diritto processuale civile 1I (9 cfu)
Diritto processuale civile dell’Unione europea (6 cfu)
Tecniche di risoluzione dei conflitti (modulo da 3 cfu)

a.a. 2011-2012

Docente affidatario di un modulo in lingua tedesca dal titolo “Die pönale
Funktion des Schadensersatzrechts im deutsch-italienisch Deliktsrecht”
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Heidelberg
(Germania)

a.a. 2010-2011 Docente del corso “Einführung in das italienische Recht und
Rechtssprache” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bielefeld (Germania)
a.a. 2008-2009

Docente del corso di diritto processuale civile II, laurea magistrale, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia

a.a. 2007-2008

Docente del corso di Istituzioni di diritto processuale per studenti lavoratori
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

a.a. 2006-2007

Docente del corso di Istituzioni di diritto processuale per studenti lavoratori
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

a.a. 2005-2006

Docente del corso di Istituzioni di diritto processuale per studenti lavoratori
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

Relazioni a convegni- selezione (in grassetto i convegni internazionali)
2021, 3 giugno, Scandicci, Scuola superiore della magistratura (formazione a distanza), corso
FPFP21011”La tutela internazionale del credito commerciale dopo la pandemia, progetto EJNitaBuilding Bridges”. Relazione su “L’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari
e la normativa processuale italiana di adeguamento: dall’emissione della misura alla sua
esecuzione sul territorio nazionale”.
2021, 26 maggio. Vicenza. Diritto senza frontiere. Ciclo di incontri di diritto internazionale
organizzato dalla Commissione affari internazionali del Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Vicenza. Relazione su “L’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari”.
2021, 18 Marzo, Strasburgo, Parlamento europeo, Presentation of European added value
assessment on responsible private funding for litigation and of the accompanying research paper
on the state of play of the EU private litigation funding landscape and the current EU rules
applicable to private litigation funding.
2021, 29 gennaio, Scandicci. Scuola superiore della magistratura (formazione a distanza), corso
P21007 “La crisi della famiglia con elementi di internazionalità. Procedimenti contenziosi e
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Progetto EJNita-Building bridges”. Relazione
su”La negoziazione assistita”. Tavola rotonda e dibattito sul tema “Strumenti alternativi per evitare
il contenzioso”.

2020, 28 novembre, Final conference del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione
europea JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 “LAWtrain”
2020, 12 ottobre, Assonime, Convegno su “Il finanziamento del contenzioso delle imprese:
opportunità e prospettive. Webinar. Relazione su” Il Third Party Litigation Funding in Italia”
2020, 5 settembre, Perù. Corte superior de Justicia de Junin. Seminario internacional de
actualización juridica. Webinar. Relazione su “Actualidad del pensamiento de Enrico Tullio
Liebman en el derecho procesal civil”
2020, 24-26 agosto, Rio Grande do Sul, Brasile. XIII Jornadas Brasileiras de Dereito Processual.
Relatore. Evento cancellato dopo la ricezione dell’invito ad essere relatore a causa dell’emergenza
covid-19 in Brasile
2020, 1 agosto, Perù, Corte Superior de Justicia de la Selva Central. VII Conferencia
Internacional. Webinar. Relazione su “Actualidad del pensamiento de Enrico Tullio Liebman
en el derecho procesal civil”
2020, 18 luglio, Santiago del Cile (Cile), Universidad de Los Andes, lezione dottorale (via zoom)
su “Actualidad de la teoría de Liebman sobre la Eficacia y autoridad de la sentencia civil”
2020, 19 giugno, Lima (Perù), Fundamentos Instituto Juridico. Seminario internacional
(webinar). Relazione su “El proceso civil en tiempo de pandemia”.
2020, 25 maggio, Maribor (Slovenia), webinar. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 2201/2003.
Relatrice. Incontro internazionale organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato
dalla Commissione europea JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 “LAWtrain
2020, 22 maggio, Messina. La decisione sul reato estinto. Riflessioni su norma, giudizio, giudicato.
Ringraziando Franco Cordero, webinar. Relazione su: la decisione sul reato estinto e i giudizi
risarcitori. Il punto di vista del processualcivilista.
2020, 19 febbraio, Pisa. Scuola Superiore della Magistratura. Struttura didattica territoriale presso la
Corte d’appello di Firenze. TEMI ATTUALI DEL GIUDICATO CIVILE (NELLA DIMENSIONE
INTERNA E SOVRANAZIONALE). Relazione su ““Il giudicato civile in violazione delle norme
del diritto dell'Unione europea”
2020, 11 e 18 febbraio, Torino. Ex post Brexit. Periodo transitorio e implicazioni giuridiche delle
future relazioni tra Regno Unito e Unione europe. Relazione su “La cooperazione giudiziaria civile”
2020, 7-8 febbraio, Torino. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 2201/2003. Relatrice. Incontro
organizzato nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione europea JUST-JTRAEJTR-AG-2017 “LAWtrain”
2020, 16 gennaio, Torino. Fondazione Croce. Incontri con Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
civile. Rilevabilità d’ufficio delle nullità e giudicato interno dalle Sez. Un. Cass. Civ. n. 26242/2014
ad oggi. Relazione su Cass., sez. un., n. 26242/2014.
2019, 13 dicembre, Roma. Università la Sapienza, III Incontro di Studi in Sapienza sul processo civile
sotto il profilo storico-comparatistico (secondo lo Int’l Lis style). Partecipazione alla tavola rotonda,

coordinata dal prof. Consolo, su La imminente Brexit e le sue conseguenze sullo sviluppo e sul sistema
di diritto internazionale privato e processuale di derivazione eurounitaria
2019, 18 novembre, Torino. Scuola superiore della magistratura. Struttura territoriale del distretto di
Torino. Convegno su”Il giudicato civile nella prospettiva interna ed europea”. Relazione su “Il
giudicato civile in violazione di norme del diritto dell’Unione Europea”
2019, 8 novembre, Milano. STRUMENTI E SOLUZIONI PER UN PIÙ EFFICACE RECUPERO
TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI. Convegno conclusivo del progetto europeo Project JUSTAG-2016-02-764217 Informed Choices in Cross-Border Enforcement IC2BE. Presentazione del
rapporto sul reg. n. 861/2007 e del reg. 644/2014 (quest’ultimo congiuntamente alla prof. ssa Lidia
Sandrini)
2019, 20 settembre, Varsavia (Polonia). Tirocinio per avvocati sul reg. n. 1215/2012 in lingua
inglese (Training on the Brussels I Recast Regulation). Relatrice. Incontro organizzato
nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione europea JUST-JTRA-EJTRAG-2017 “LAWtrain”
2019, 21 giugno, Milano. Giornata internazionale di studio su “La protezione del credito:
esecuzione forzata, misure conservative e autotutela. Relazione su “Il Reg. EU n. 655/2014 in
tema di sequestro conservativo sui conti bancari per il recupero transfrontaliero di crediti”
2019, 7-8 giugno, Lucca. Tirocinio per avvocati sul reg. n. 1215/2012. Relatrice. Incontro organizzato
nell’ambito del progetto DG Justice finanziato dalla Commissione europea JUST-JTRA-EJTR-AG2017 “LAWtrain”
2019, 6 giugno, Milano, Scuola superiore della magistratura. Struttura territoriale di formazione
decentrata del distretto di Milano. Laboratorio in materia di diritto dei consumatori. Relazione su “–
Rilevabilità d’ufficio della clausola vessatoria e giudicato”
2019, 29- 31 maggio, Scandicci. Scuola superiore della magistratura Corso P19048 “I procedimenti
cautelari nello spazio giudiziario europeo”. Relazione su “L’ordinanza europea di sequestro
conservativo di conti bancari: aspetti procedurali” e coordinamento di un gruppo di lavoro su
“L’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari”
2019, 28 maggio, Torino. Convegno di presentazione del volume “Prospettive del third party
funding in Italia/Perspectives on Third Party Funding in Italy”. Organizzazione del convegno e,
in qualità di relatore: Introduzione al volume e coordinamento della tavola rotonda
2019, 11 marzo, Scandicci. Scuola superiore della magistratura, Corso P19021 “Il regime delle spese
processuali”. Relazione su “Disciplina delle spese di lite e principi costituzionali”
2019, 8 marzo 2019, Roma. Corte suprema di cassazione. Corso territoriale T19001- 6-8 marzo 2019,
"Problemi su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella giurisprudenza italiana ed europea".
Relazione su “Il sequestro europeo di conti correnti bancari”
2019, 24 gennaio, Madrid. IV Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad de Derecho
Internacional Privado: "Derecho Internacional Privado europeo: diálogos con la práctica".
Comunicazione su “La circulación en Europa de los ‘divorcios privados’”

2018, 27 novembre, Londra, King’s college, Center for Transnational Legal Studies. Afternoon
talks. Relazione su “Brexit, draft withdrawal agreement and judicial civil matters”
2018, 23-24 novembre, Huànuco, Perù, I congreso internacional. Los contratos en el mercado
global. In onore Dr. Ulises Montoya Alberti. Relazione su “Los contratos entre cónyuges en el
derecho europeo”
2018, 24-25 ottobre, Scandicci. Scuola della magistratura, Corso internazionale EJTN
“Regulation (EU) No 655/2014 and Implementing Regulation (EU) 2016/1823 in practice”.
Relazioni su “Procedural aspects”, “Security to be provided by the creditor”, “Enforcement, e
Recognition, enforceability, enforcement and implementation of an EAPO”.
2018, 8 ottobre, Torino. Scuola superiore della magistratura. Formazione decentrata corso T18022.
“Tutela individuale e tutela collettiva tra diritto UE e diritto nazionale”. Relazione su “Le
controversie transfrontaliere e la cooperazione giudiziaria nella tutela del consumatore”
2018, 6 settembre, Londra, King’s college, Center for Transnational Legal Studies. Colloquium.
Relazione su “Recognition and Enforcement of US punitive damages decisions in Italy”
2018, 14 giugno, Torino. Convegno “La mediazione civile e commerciale in pratica”. Introduzione
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
(JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6771)

“European

Civil

Procedure

for

Lawyers”

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 coautrice
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
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