
- 1 - 
 

 
                  Europass  

curriculum vitae 
 

 
Personal information 

 

Surname(s) / First name(s)  Caponi, Remo 
Address(es)  Dipartimento di diritto privato e processuale 

Università di Firenze 
35, via delle Pandette, 50127, Firenze, Italy  

Telephone(s)  + 39 055 6121822 Mobile: + 39 348 0672294 
Fax(es)  + 39 055 4374903 

E-mail(s)  remo.caponi@unifi.it 
remo.caponi@gmail.com 

 

Nationality(-ies)  Italian 
 

Date of birth  9th March 1960 
 

Gender  Male 
 

Desired employment / 
Occupational field 

  

 
Work experience 

 

Dates  2001 – currently on going 
Occupation or position held  Full Professor of Civil Procedure 

Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law; teaching of Civil Procedure 
Name and address of employer  University of Florence – School of Law  

Type of business or sector  Law 
 

Dates  August 2003 - August 2004 - August 2005 - August 2006 - August 2007 
Occupation or position held  Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation (Bonn) 

Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law 
Name and address of the host  Prof. Dr. Wolfgang Grunsky – University of Bielefeld (Germany) – School of Law  

Type of business or sector  Law 
 

Dates  Since 1991 – currently on going 
Occupation or position held  Member of the publishing staff 

Main activities and responsibilities  Cases annotation 
Name and address of employer  Review “Il Foro Italiano” – Rome 

Type of business or sector  Law 
 
 

Dates  Since 1995 – currently on going 
Occupation or position held  Member of the teaching staff 

Main activities and responsibilities  Teaching of transnational contracts and litigation 
Name and address of employer  University of Siena – School of Economics  

Type of business or sector  Law 
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Dates   1998 – 2001 

Occupation or position held  Associate Professor of Civil Procedure 
Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law; teaching of Civil Procedure 

Name and address of employer  University of Florence – School of Law  
Type of business or sector  Law 

 
Dates  July 2002 – September 2002 

Occupation or position held  Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation (Bonn) 
Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Procedure and Comparative Law 

Name and address of the host  Prof. Dr. Rolf Stürner – University of Freiburg (Germany) – School of Law  
Type of business or sector  Law 

 
Dates  1991 – 1998 

Occupation or position held  Lecturer (ricercatore) 
Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law 

Name and address of employer  University of Florence – School of Law 
Type of business or sector  Law 

 
Dates  1995 – 2000 

Occupation or position held  Member of the teaching staff 
Main activities and responsibilities  Teaching of Civil Procedure 

Name and address of employer  University of Siena – School of Law 
Type of business or sector  Law 

 
Dates  1994– 1995 

Occupation or position held  Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation (Bonn) 
Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Procedure and Comparative Law 

Name and address of the host  Prof. Dr. Wolfgang Grunsky – University of Bielefeld (Germany) – School of Law  
Type of business or sector  Law 

 
 

Dates  1989-1991 
Occupation or position held  Lecturer (wissenschaftlicher Mitarbeiter) 

Main activities and responsibilities  Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law; teaching of Introduction to 
Italian law 

Name and address of employer  University of Bielefeld (Germany) – School of Law 
Type of business or sector  Law 

 
 

Education and training 
 

Dates  1986-1989 
Title of qualification awarded  Research doctorate 

Principal subjects/Occupational skills 
covered 

 Research in the field of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Law 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 University of Bologna 

 
 

Dates  1979-1984 
Title of qualification awarded  Degree of Law 
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Principal subjects/Occupational skills 
covered 

 Learning of Law 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 University of Florence 

Level in national classification  First class-honours 
 
 

Personal skills and 
competences 

 
Mother tongue(s)  Italian 

 
Other language(s) 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 
 European level (*)   Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

 

German  C2  Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user 

English  B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user B1 Independent user B1 Independent user 

French  B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user A2 Basic user 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 
 

 
Additional information 

  

  Memberships: 
 
Scientific or cultural Associations: 
Academy of European Law – Era (Board of the Trustees) 
Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile 
Associazione internazionale di diritto processuale 
Associazione per gli scambi culturali tra giuristi tedeschi ed italiani (Board of directors) 
Associazione italiana “Alexander von Humboldt” 
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e. V. 
Centro interuniversitario di ricerca e di studi sulla giustizia civile “Giovanni Fabbrini” (Board of 
directors) 
 
Reviews: 
Rivista di diritto processuale (Editorial staff at Rome) 
Annuario di diritto tedesco (Board of directors) 
Int’l Lis (Editorial staff at Florence) 
 

 
Annexes  List of publications (s. below) 

 
 
A) Books 
 
La riforma del processo civile – Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Torino, Utet, 2009, p. 1-273 (with G. Balena, 
A. Chizzini e S. Menchini) 
 
Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 2001 (with Andrea Proto Pisani) 
 
Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile, Milano, Giuffrè,  2000 
 
La rimessione in termini nel processo civile, Milano, Giuffrè, 1996 
 
L’efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, Giuffrè, 1991 
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B) Papers  
 
La nozione di retroattività della legge, in Giurisprudenza costituzionale, 1990, 1332 
 
La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione italiana e del Bundesgerichtshof tedesco, in Diritto e giurisprudenza, 1996, 
236 
 
Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione, in Rivista di diritto civile, 1996, 721 
 
Gli impedimenti all’esercizio dei poteri giuridici nella disciplina della decadenza, in Rivista di diritto civile, 1997, 45 
 
La tutela cautelare nel processo civile tedesco, in Foro italiano, 1998, V, c. 26 ss., also in Annuario di diritto tedesco, S. Patti ed., Milano, 1998, 315  
 
Die Reform des italienischen Zivilprozeßrechts, in Jahrbuch für Italienisches Recht, Nr. 11 (1998),  81 
 
Le riforme della giustizia civile italiana degli anni novanta sullo sfondo della giustizia civile tedesca, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
1998, 563 
 
Die Einrichtung eines einheitlichen Gerichts in erster Instanz in Italien, in Zeitschrift für Zivilprozeß International, Nr. 3 (1998), 137 
 
L’arbitrato amministrato dalle camere di commercio in Italia, in Rivista dell’arbitrato, 2000, 663 
 
Der italienische Kassationsgerichtshof vor dem Hintergrund des deutschen Revisionsrecht, in Zeitschrift für Zivilprozeß, 115 (2002), 225 
 
Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Foro it., 2002, V, 220 
 
Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
2003, 127, also in Atti dell’incontro di studio dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile “L’insegnamento delle materie 
processualcivilistiche nelle Facoltà di giurisprudenza riformate e nelle scuole forensi”, Milano, 2003,  65, also in “Studi in memoria di Angelo 
Bonsignori”, Milano, 2004; translated in portoguese,  in  “Revista de Direito Processual Civil, 30, 2003, 801 
 
Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?, in Foro it., 2003, V, c. 93 
 
La tutela sommaria nel processo societario alla luce dei modelli europei, in Foro it., 2003, V, 141 
 
La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR («Alternative Dispute Resolution»), in Foro it., 2003, V, 165 
 
La conciliazione amministrata dalle camere di commercio (iwith G. Romualdi), in La via della conciliazione, S. Giacomelli ed., Milano, 2003, 145 
 
Per gli osservatori sulla giustizia civile, in Foro it., 2003, V, c. 253; also in “Processo e organizzazione”, G. Gilardi ed., Milano, 2004, 313 
 
Das italienische Insolvenzverfahren nach der Europäischen Verordnung, in Jahrbuch für Italienisches Recht, Nr. 17 (2004) 
 
La tutela sommaria nel processo societario in prospettiva europea, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2004, 1359, also in Studi di 
diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 2005, 1605 
 
La formazione del giurista in Germania, in La riforma degli studi giuridici, Vincenzo Cerulli Irelli and Orlando Roselli eds., Napoli, 2005, 330 
 
Sulla reclamabilità delle ordinanze sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in Corriere giuridico, 2005, 705 
 
Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. Provvedimenti cautelari e azioni possessorie, in Foro it., 2005, V, 135 
 
Giudice di pace e conciliazione in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.), in Foro it., 2005, V, 193 
 
L’efficacia della legge processuale nel tempo in Italia, in Estudos de direito processual civil, in onore del prof. Egas Moniz de Aragão, Sao Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, 67 
 
Interpretazione, traduzione e comparazione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, 131 ss., also in Annuario di diritto tedesco – 
2004, Milano, 2006, 3 
 
La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n. 80 del 2005), in Foro it., 2006, V, 69 
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La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it., 2006, V, 165 
 
Modelli europei del processo di cognizione: l’esempio tedesco, in Questione giustizia, 2006, 163 
 
Tempus regit processum, in Riv. dir. proc., 2006, 449 
 
Sul termine di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645, 647 c.p.c.), in Corriere giur., 2006, p. 727 
 
La formazione postlaurea nelle professioni legali: situazione attuale e prospettive, in Foro it., 2006, V, c. 369 
 
La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana, in Corriere giur., 2006,  1321 
 
Note in tema di poteri probatori delle parti e del giudice nel processo civile tedesco dopo la riforma del 2001, in Riv. dir. civ., 2006, 523 
 
L’attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle  fonti del diritto, in Foro it., 2007, V, 7, also in Questione giustizia, 2006 
 
Notificazione e rimessione in termini, in Diritto processuale civile e Corte costituzionale, E. Fazzalari ed., Napoli, 2006, 25 
 
Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito, in Foro it., 2007, V, 129 
 
Le prove nel processo civile (atti del XXV convegno nazionale, Cagliari, 7-8 ottobre 2005), relazioni di VERDE G., CAVALLONE B., TARUFFO M. e 
BIAVATI P., comunicazioni di LOMBARDO L., RICCI G. F., BALENA G., CAPONI R. e RUFFINI G., Giuffrè, Milano, 2007 
 
MARIANI I., PASSAGNOLI G., VETTORI G., BUTTIGLIONE F., FADIGA L., ROMAGNOLI L., GORGONI A., PROTO PISANI A., CAPONI R., 
THEVENET-MONTFROND D., URSO E., FICCARELLI B. e CORDER P., Diritti e tutele nella crisi familiare - Persona e mercato, Cedam, Padova, 
2007 
 
Voglia di azioni collettive, forum con ALPA G., CAPONI R., CARRIERO G., COSTANTINO G., MARTINELLO P. e SABATO R., a cura di GILARDI 
G, in Questione giustizia, 2007, 751 
 
Le azioni collettive in Italia - Profili teorici ed aspetti applicativi (atti del convegno, Roma, 16 febbraio 2007 - Camera dei deputati), a cura di BELLI 
C., relazioni di TARUFFO M., CHIARLONI S., GIUSSANI A., CAPONI R., COSTANTINO G., CARRATTA A., DALFINO D., CATALDI G. e DI 
MARZIO M., Giuffrè, Milano, 2007 
 
Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007 
 
Riforma del diritto arbitrale (d.leg. 2 febbraio 2006, n. 40), commentario a cura di MENCHINI S., con la collaborazione di: AULETTA F., 
BOCCAGNA S., BOVE M., CAPONI R., CECCHELLA C., COMASTRI M., GHIRGA M. F., MOTTO A., RUFFINI G., SALVANESCHI L., ZUCCONI 
GALLI FONSECA E. e ZUMPANO M. A, Nuove leggi civ., 2007, 1149 
 
Rimessione in termini nel processo civile, in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. XIII, 566 
 
La crisi coniugale tra contratto e giudice: I. - PROTO PISANI A., Il diritto alla separazione e al divorzio da diritto potestativo da esercitare 
necessariamente in giudizio a diritto potestativo sostanziale, 161; II. - CAPONI R., Autonomia privata e processo civile (appunti sul possibile ruolo 
del notaio nella crisi coniugale), 162; III. - SCARSELLI G., L’intervento del notaio nella prospettiva di una riforma dei procedimenti di separazione 
tra coniugi, 167; IV. - PALAZZO M., I trasferimenti mobiliari ed immobiliari in occasione della separazione e del divorzio, 171, Foro it., 2008, V, 161 
 
Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela, Riv. dir. proc., 2008, 1205 
 
Accordi di parte e processo (atti del XIX seminario tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza, Bologna 1º dicembre 2007), CARPI F., Introduzione; 
Relazioni di CADIET L., Les conventions relatives au procès en droit français - Sur la contractualisation du règlement des litiges; FERRARI V., Le 
parti e il rischio del processo; DE NOVA G., Accordi delle parti e decisione; TARUFFO M., Verità negoziata?; CAPONI R., Autonomia privata e 
processo civile: gli accordi processuali e ZUCKERMAN A., Adjudication of civil dispute: a mismanaged public service, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
2008, supplemento al n. 3. 
 
Osservatori sulla giustizia civile, in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. X, 613 
 
Accordi di parte e processo (relazioni del XIX seminario tenutosi a Bologna il 1º dicembre 2007, presso la Facoltà di giurisprudenza), relazioni di 
CADIET L., FERRARI V., DE NOVA G., TARUFFO M., CAPONI R. e ZUCKERMAN A., Giuffrè, Milano, 2008 
 
Studi in onore di Carmine Punzi, Giappichelli, Torino, 2008, 5 vol. 
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Scritti in onore di Marco Comporti, a cura di PAGLIANTINI S., QUADRI E. e SINESIO D., Giuffrè, Milano, 2008, 3 tomi 
 
Azione di nullità (profili di teoria generale), in Riv. dir. civ., 2008, suppl. al n. 1, 59. 
 
Litisconsorzio «aggregato» - L’azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 819 
 
 La class action in materia di tutela del consumatore in Italia, Foro it., 2008, V, 281 
 
Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo): a) CAPONI R., Una letteratura di interrogativi in attesa della giurisprudenza, 180; b) 
PALMIERI A., Campo di applicazione, legittimazione ad agire e vaglio di ammissibilità, 185; c) DALFINO D., Oggetto del processo e del giudicato 
(e altri profili connessi), 191; d) CAPONI R., Oggetto del processo e del giudicato «ad assetto variabile», 200; e) CONSOLO C., L’art. 140 bis: 
nuovo congegno dai chiari contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, un poco «Opera aperta», 205; f) DE SANTIS A. D., La proposta 
dell’impresa soccombente e le forme della conciliazione, 209; g) Procura generale della repubblica di Torino, 216, in Foro it., 2008, V, 180 
 
Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 641  
 
Processo civile e nozione di controversia «complessa»: impieghi normativi, in Foro it., 2009, V, 136 
 
Il giudicato civile dimensionato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2009, 941 
 
Variabilità dell’oggetto del processo (nell’azione collettiva risarcitoria), in Riv. dir. proc., 2009, 47 
 
Il nuovo volto della class action, in Foro it., 2009, V, 383 
 
Interpretazione adeguatrice «sconfinata»? (La giurisprudenza della corte di cassazione sul danno non patrimoniale, in Giur. it. 2009, 1023 
 
L’appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca), in Riv. dir. proc., 2009, 631 
 
Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2º comma, c.p.c.), in 
Foro it., 2009, V, 283 
 
Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, in Foro 
it., 2009, V, 334. 
 
Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Delega in materia di conciliazione delle controversie, in Foro it., 2009, 354 
 
Giudicato e funzione legislativa: Giudicato civile e diritto costituzionale: incontri e scontri, in Giiur. it. 2009, 2815. 
 
Il nuovo volto della class action, in Foro it., 2009, V, 383 
 
Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: risvolti in tema class action, http://www.giustamm.it/private/new-2010/ART-3730.htm. 
 
Corti europee e giudicati nazionali, relazione al convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile italiano, Verona, 25 
settembre 2009, in corso di stampa.  
 
Dopo la sentenza della corte costituzionale tedesca sul trattato di Lisbona, in Foro it., 2010, IV, 277. 
 
La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d.leg. 4 marzo 2010 n. 28): I. Quadro generale, in Foro it. 2010, V, 89. 
 
Democrazia, integrazione europea, circuito delle corti costituzionali, in Riv. it. di diritto pubblico comunitario, 2010 
 
C) Casenotes 
 
In tema di accertamento sulla norma astratta, sui diritti futuri e sui rapporti di durata, in Rivista di diritto processuale, 1991, 1155 
 
In tema di ius superveniens sostanziale nel corso del processo civile: orientamenti giurisprudenziali, in Foro italiano, 1992, I, 132 
 
Le prime sentenze sulla cassazione sostitutiva per motivi di merito, in Foro italiano, 1996, I, 3746 
 
Res iudicata, in European Review of Private Law, Nr. 6 (1998), 111 
 
Lo ius superveniens nel corso del processo civile si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione 
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della sentenza, in Foro italiano, 1998, I, 1076 
 
In tema di limiti temporali del giudicato civile sulle situazioni soggettive che proteggono un interesse durevole nel tempo, in Foro italiano, 1998, I, 
1193 
 
Privatizzazione dell’ente pubblico e cessazione del patrocinio dell’avvocatura dello Stato, in Foro italiano, 1998, I, 1823 
 
Sul computo del termine per il deposito delle memorie di parte nel giudizio di Cassazione, in Foro italiano, 1998, I, 2200 
 
Conoscenza legale acquisita dalla parte soccombente della morte della controparte e sorte dell’impugnazione proposta nei confronti della parte 
deceduta, anziché degli eredi, in Foro italiano, 1998, I, 2239 
 
Rinuncia del difensore al mandato e rimessione in termini della parte, in Foro italiano, 1998, I, 2519 
 
La causa non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini nel processo civile, in Foro italiano, 1998, I,  2658 
 
La sentenza della Corte costituzionale sulle notifiche per posta: processi in corso e rapporti esauriti, in Corriere giuridico, 1998, 1430 
 
E’ davvero irretroattiva l’abrogazione del divieto di svolgere la funzione procuratoria “extra districtum”?, in Foro italiano, 1999, I, 159 
 
La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, in Foro italiano, 1999, I, 583 
 
Le notificazioni a mezzo posta di nuovo al giudizio della Corte costituzionale, in Foro italiano, 2000, I, 2514 
 
In tema di impugnazione da parte del contumace involontario, in Foro italiano, 2000, I, 2869 
 
In tema di interruzione del processo civile, in Foro italiano, 2001, I, 819 
 
Sull’azione di mero accertamento interpretativa della sentenza civile, in Foro italiano, 2001, I, 1015 
 
In tema di impedimenti all’esercizio di poteri processuali, in Foro it., 2001, I, 1102 
 
Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nelle notificazioni postali, in Foro it., 2001, I, 3021 
 
Notificazione della sentenza al contumace involontario e termine di impugnazione, in Foro it., 2001, I, 3648 
 
Limiti oggettivi del giudicato nelle azioni di impugnazione del licenziamento, in Foro it., 2001, I, 3692 ss. (with Andrea Proto Pisani). 
 
Efficacia della inibitoria nel tempo, in Foro it., 2002, I, 1487 
 
Sequestro giudiziario: controversia sulla proprietà o il possesso ed efficacia nei confronti delle alienazioni, in Foro it., 2002, I, 1545 
 
Negligenza dell’ufficiale giudiziario e rimessione in termini, in Foro it., 2002, I, 1643 
 
Sequestro giudiziario e successione a titolo particolare nel diritto controverso, in Foro it., 2002, I, c. 250 
 
Limiti oggettivi del giudicato nei rapporti complessi, in Foro it., 2002, I, c. 2764 
 
La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario, in Foro it., 2003, I, 14 
 
Impedimenti di fatto all’esercizio del diritto e termine di prescrizione, in Foro it., 2003, I, 925 
 
Esame prima facie della clausola compromissoria, responsabilità della  camera arbitrale, sindacato giurisdizionale, in Rivista dell’arbitrato, 2003, 89 
 
Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della corte costituzionale), in Foro it., 2004, I, 646 
 
In tema di procedimento per il riconoscimento della proprietà acquistata per usucapione speciale, in Foro it., 2004, I, 1255 ( with Giovanni Armone) 
 
Sul perfezionamento della notificazione e l’iscrizione della causa a ruolo, in Foro it., 2004, I, 1321 
 
Un’arbitraria decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione, in Foro it., 2004, I, 1902 
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Sulla legittimazione dell’ufficiale giudiziario a notificare il ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, in Foro it., 2004, I, 2357 
 
Processo tributario: la decorrenza del termine di costituzione in giudizio per il ricorrente in ipotesi di ricorso proposto a mezzo del servizio postale, 
in Foro it., 2005, I, 85 
 
Svolta delle sezioni unite nella disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c., in Foro it., 2005, I, 699 
 
Orientamenti giurisprudenziali in tema di procedimento di liquidazione delle spese e dell’onorario arbitrali, in Foro it., 2005, I, 783 
 
Interruzione della prescrizione con la consegna della citazione all’ufficiale giudiziario (e retroattività della sanatoria), in Foro it., 2005, I, 1278 
 
Determinazione delle regole ed aspetti del contraddittorio nel processo arbitrale, in Foro it., 2005, I, 1770 
 
Sulla proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, in Foro it., 2005, I, 2096 
 
Un passo delle sezioni unite della cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione, in Foro it., 2005, I, 2402 
 
La notificazione a società ed associazioni: l’impatto della recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2005, I, 2853 
 
Cambiamento di studio legale del difensore (e sviluppi del processo civile telematico), in Foro. it., 2005, I, 3448 
 
In tema di autonomia e certezza nella disciplina del processo civile, in Foro it., 2006, I, 136 
 
“Sfogliando la margherita” della decadenza (più o meno) non imputabile, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 324 
 
Parziale incostituzionalità del divieto di patto di quota lite nell’ordinamento tedesco (Nota a Bundesverfassungsgericht [Germania], 12 dicembre 
2006), in Foro it., 2007, IV, 408. 
 
Tempus regit processum ovvero autonomia e certezza del diritto processuale civile (Nota a A. Torino, 19 maggio 2006, Talarico c. Marchi), in Giur. 
it., 2007, 689 
 
Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, in Foro it., 2007, I, 1387 
 
Caso «Verdoliva»: un miope unitarismo misconosce una opportuna soluzione nazionale (Nota a Corte giust. Comunità europee, 16 febbraio 2006, 
n. 3/05, Verdoliva c. J. M. Van der Hoeven B V), Int’l Lis, 2008, 6. 
 
Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile? (Nota a Cass., sez. un., 15 
novembre 2007, n. 23726, Soc. ditta Autocori c. Soc. Demaca), Foro it., 2008, I, 1519. 
 
 Giudicato civile e leggi retroattive (Nota a Corte cost., 7 novembre 2007, n. 364, Az. policlinico Umberto I Roma), in Foro it., 2009, I, 996 
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giurisprudenziali (Nota a Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23736, Salustro c. Min. giust.; Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23733, 
Brancato c. Consiglio sup. magistratura; Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603, Mafferri c. Min. giust.; Cass., sez. III, ord. 3 settembre 2007, n. 
18545, Soc. Oliaro c. Soc. Cave di Garzigliana; Cass., sez. III, ord. 18 luglio 2007, n. 16002, Di Camillo c. Carige assicuraz.; Cass., sez. I, 17 luglio 
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Oltre la fattispecie anche nei recessi della procedura: aspetti in tema di notificazione e di rimessione in termini (nel giudizio di cassazione) (Nota a 
Cass., sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627, Min. economia e fin. c. Simonucci), in Riv. dir. proc., 2008, 1729 
 
Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi (Nota a T. Milano, 23 aprile 2008, Soc. Ca Comunication c. Soc. Inprint; T. La Spezia, 7 febbraio 
2008 e T. Milano, 30 novembre 2007, Tecnologie Beteiligungs Gesellschaft mbH), in Foro it., 2009, I, 937 
 
(With PROTO PISANI A.), Il caso E.: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo civile (Nota a Corte cost., ord. 8 ottobre 2008, n. 334, Camera 
deputati c. Corte di cassazione; Cass., sez. un., 13 novembre 2008, n. 27145, Proc. gen. A. Milano c. E. e A. Milano, 9 luglio 2008, E.), Foro it., 
2009, I, 984 
 
Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità del difetto di giurisdizione) (Nota a Cass., sez. un., 9 ottobre 
2008, n. 24883, Min. economia e fin. c. Fondaz. opera Don Baronio Onlus e Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523, Soc. costruz. Ibi c. Com. 
Alì Terme), in Corriere giur., 2009, 3  
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La rilevabilità del difetto di giurisdizione tra doppio oggetto del giudizio e primato della ragione più liquida (Nota a Cass., sez. un., 18 dicembre 
2008, n. 29523, Soc. costruz. Ibi c. Com. Alì Terme), in Foro it., 2009, I, 3099 
 
Ragionevole durata del processo e obsolescenza di regole legislative (Nota a Cass., sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29290, Min. economia e fin. c. 
Lancellotti), in Foro it., 2009, I, 3104. 
 
La corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile (Nota a Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3), in Foro it., 2010, I, 739 
 
In difesa delle norme processuali (Nota a Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, Amato c. Min. economia e fin. e Cass., sez. trib., 18 febbraio 
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